
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CASA LANER”

38064 FOLGARIA (TN) - Via P. Giovanni XXIII, 1

Tel. 0464/721174 — Fax 0464/723442
Partita IVA 00493060222 - Cod. fiscale 85004510229
e—mail: amministrazione@casalaner.it — pec: amministrazione@pec.casalaner.it

Prot. 877 Folgaria, 30 marzo 2018

Documento di attestazione
Dato atto chela APSP ”Casa Laner" di Folgaria è priva di ON 0 di Organismo con funzioni analoghe in quanto, considerate
le ridotte dimensione dell'Ente e l’assenza di figure dirigenziali oltre al Direttore, I'Amministrazione ha ritenuto di non
istituire il Nucleo di Valutazione non sussistendo uno specifico obbligo normativo in tale senso (cfr. art. 34 Legge
Regionale21 settembre 2005, n. 7 Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza—Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona ), il Responsabile perla prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

ATTESTA CHE

[ZI L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi
informativi perla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

IZI L’amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità1 e l'attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell’A.P.$.P. "Casa Laner”.

Si evidenzia infine quanto segue.
0 Con Legge Regionale 29 ottobre 2014 n 10, in vigore dal 19 novembre 2014, si è proweduto all'adeguamento

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni individuati dalla Legge 6 novembre 2012 n
190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 per gli enti pubblici ad ordinamento regionale.

e Con Legge Regionale15 dicembre 2016 n. 16, in vigore dal 16 dicembre 2016, si è provveduto all’adeguamento
della Legge Regionale29 ottobre 2014 n 10 alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97.

0 L'art. 2 comma 1 della Legge Regionale 15 dicembre 2016 n. 16 prescrive che gli enti si devono adeguare alle
novità introdotteentro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa regionale.

Gli obblighi di pubblicazione oggetto della presente attestazionesono a i quindi implementati dall'Ente in ragione e in

1 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'0l altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato2.1 e quanto
pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.


