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1. Introduzione 
Il D.Lgs. 33/2013 all’art. 2-bis comma 3, prevede che le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza si applichino “… limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea,… e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. 

La Delibera dell’ANAC 1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici” chiarisce che gli oneri di trasparenza (paragrafo 2.3.3) per le associazioni, 
fondazioni e altri enti di diritto privato sono fortemente limitati e circoscritti come si precisa nell’Allegato 1 alla medesima 
Delibera e, come sopra riportato, applicabili solo ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. 

L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS è un’associazione senza scopo di lucro che svolge oltre l’80% della 
propria attività verso enti pubblici Soci o verso altre persone giuridiche controllate dai propri soci. 

I Piani Triennali per la Prevenzione e la Trasparenza, dei quali si sono dotati i Soci in quanto Amministrazioni pubbliche, 
costituiscono atto di indirizzo per AESS e prevedono al loro interno l'attuazione di misure specifiche tra le quali l’adozione 
di un documento contenente la delimitazione dell'attività di pubblico interesse. 

Per attuare questa misura e sulla base delle indicazioni contenute nella delibera ANAC 1134/2017, AESS individua con il 
presente documento, allegato 2 al PTPCT 2018-2020, le attività di pubblico interesse come definite al paragrafo 2.4 delle 
Linee guida dell’ANAC. 

2. Attività di pubblico interesse 
A seguire si riporta l’elenco delle attività svolte da AESS riconducibili “alle finalità istituzionali delle amministrazioni 
affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali” o demandate grazie al contratto di 
servizio: 

 Redazione e monitoraggio dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES e PAESC). 

 Efficientemento fonti di energia rinnovabile. 

 Prestazione di servizio per monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura energia elettrica. 

 Riqualificazione energetica e valorizzazione titoli di efficienza energetica. 

 Supporto per le procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. 

 Progettazione per la riqualificazione di immobili pubblici, del patrimonio pubblico e di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

 Redazione di PRIC, progettazione di impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici. 

 Progettazione opere sismiche. 

 Presentazione di domande di finanziamento nell’ambito di programmi di incentivazione regionale e nazionale. 

 Redazione di diagnosi energetiche e di Attestati di Prestazione Energetica - APE di edifici pubblici. 

 Preparazione di bandi di gara, supporto al RUP e partecipazione alle commissioni di gara per Pubbliche 
Amministrazioni. 

 Assistenza all’esecuzione del contratto nell’ambito di contratti di performance energetica. 

 Direzione lavori. 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. 

 Sviluppo di azioni sulla mobilità sostenibile. 

 Supporto e promozione delle politiche energetiche ed uso sostenibile delle risorse dei Comuni (Sportello Energia). 

 Progettazione europea. 

3. Attività che non rientrano tra quelle di pubblico interesse 
La Delibera ANAC 1134/2017, al paragrafo 2.4 “Definizione di attività di pubblico interesse”, specifica le modalità di 
individuazione a carico dei singoli enti di diritto privato delle attività di cui al co. 3 dell’art. 2bis del D.lgs. n. 33/2013 e di 
quelle che, invece, non vi rientrano.  
Pertanto, a completamento dell’elenco delle attività di pubblico interesse, si riporta la lista delle attività che AESS effettua 
per conto di clienti privati e per le quali non sono applicabili le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza. 
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 Creazione di partnership con enti e istituzioni a livello regionale e nazionale e scambio di esperienze e buone 
pratiche nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, sui temi dell’efficienza energetica e delle fonti di energie 
rinnovabili. 

 Partecipazione a progetti europei: diffusione di buone pratiche e comportamenti virtuosi. Le attività ad essi legati 
comprendono la comunicazione-formazione-informazione a cittadini, professionisti, tecnici e scuole sui temi del 
risparmio-efficienza energetici e delle fonti rinnovabili, la redazione di piani e strumenti per il monitoraggio e il 
contenimento dei consumi energetici. 

 Analisi tecnica in tema di efficienza energetica ed energia rinnovabile ai fini del processo di gestione degli interventi 
di imprese. 

 Formazione specialistica a professionisti del settore. 

 Redazione di Attestati di Prestazione Energetica - APE e di diagnosi energetiche di edifici privati. 


