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ALLEGATO B (articolo 9-bis) 

  
Nome della banca 

dati 
 

 
Amm. 

che 
detiene 

la banca 
dati 

 

 
Norma/e 

istitutiva/e 
della banca dati

 

 
Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 

2013 

1.  Perla PA  
 

PCM-
DFP 

- Artt. 36, co. 3, 
e 53 del d.lgs. n. 
165 del 2001; 
- art. 1, co. 39-
40, della legge 
n. 190 del 2012 

Art. 15 (titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza); 
art. 17 (dati relativi al personale non a 
tempo indeterminato); 
art. 18 (dati relativi agli incarichi 
conferiti ai dipendenti pubblici) 

2.  SICO – Sistema 
Conoscitivo del 

personale 
dipendente dalle 
Amministrazioni 

pubbliche 

MEF-
RGS  

(IGOP) 

Artt. 40-bis, co. 
3, e 58-62 del 
d.lgs. n. 165 del 
2001 
 
 
 

Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e 
costo del personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato); 
art. 17 (dati relativi al personale non a 
tempo indeterminato); 
art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione 
collettiva nazionale); 
art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione 
integrativa) 

3.  Archivio contratti 
del settore 
pubblico 

ARAN 
CNEL 

Artt. 40-bis, co. 
5, e 47, co. 8, 
del d.lgs. n. 165 
del 2001 

Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione 
collettiva nazionale); 
art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione 
integrativa) 

4.  SIQuEL – Sistema 
Informativo 

Questionari Enti 
Locali 

 
 

Corte dei 
conti 

Art. 1, co. 166-
167, della legge 
n. 266 del 2005  

Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali 
riguardanti enti pubblici vigilati, enti 
di diritto privato in controllo pubblico, 
partecipazioni in società di diritto 
privato) 

5.  Patrimonio della 
PA 

 

MEF-DT 
 

- Art. 2, co. 222, 
della legge n. 
191 del 2009; 
- art. 17, co. 3-4, 
del decreto-
legge n. 90 del 
2014, 
convertito, con 
modificazioni, 
dalla legge n. 
114 del 2014 

Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a 
società, enti pubblici e enti di diritto 
privato partecipati dalle 
amministrazioni pubbliche o in cui le 
Amministrazioni nominano propri 
rappresentanti negli organi di 
governo); 
art. 30 (dati relativi a beni immobili 
posseduti o detenuti delle 
amministrazioni pubbliche) 

6.  Rendiconti dei 
gruppi consiliari 

regionali 
 

 

Corte dei 
conti 

 

- Art. 1, co. 10, 
del decreto-
legge n. 174 del 
2012, 
convertito, con 
modificazioni, 
dalla legge n. 
213 del 2012; 

Art. 28, co. 1 (pubblicità dei 
rendiconti dei gruppi consiliari 
regionali) 
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- d.P.C.M. 21 
dicembre 2012 

7.  BDAP – Banca 
Dati 

Amministrazioni 
Pubbliche 

 
 

MEF-
RGS 

- Art. 13 della 
legge n. 196 del 
2009; 
- decreto del 
Ministro 
dell’economia e 
delle finanze n. 
23411 del 2010; 
- d.lgs. n. 229 
del 2011; 
- d.lgs. n. 228 
del 2011; 
 

Art.29, co. 1 (bilanci preventivi e 
consuntivi delle amministrazioni 
pubbliche) 

 
Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) 
(informazioni relative alle procedure 
per l’affidamento e l’esecuzione di 
opere e lavori) 
 
Art. 38, Pubblicità dei processi di 
pianificazione, realizzazione e 
valutazione delle opere pubbliche 
 
 

8.  REMS (Real 
Estate 

Management 
System) – Sistema 
di Gestione degli 

Immobili di 
Proprietà Statale 

Demanio  Art. 30 (beni immobili e gestione del 
patrimonio) 

9.  BDNCP – Banca 
Dati Nazionale 

Contratti Pubblici  

ANAC  - Art. 62-bis del 
d.lgs. n. 82 del 
2005; 
- art. 6-bis del 
d.lgs. n. 163 del 
2006 
 

Art. 37, co. 1 (informazioni relative 
alle procedure per l’affidamento e 
l’esecuzione di opere e lavori 
pubblici, servizi e forniture) 

10.  Servizio Contratti 
Pubblici 

MIT Artt. 66, co. 7, 
122, co. 5 e 128, 
co. 11, del d.lgs. 
n. 163 del 2006 

Art. 37, co. 1 (informazioni relative 
alle procedure per l’affidamento e 
l’esecuzione di opere e lavori 
pubblici, servizi e forniture) 

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione del-
le leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   

  L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazio-
ne di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi niti.  


