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Nel Programma triennale per la trasparenza della Regione Emilia-Romagna 2015-17 è prevista la 
verifica, da parte dei responsabili della trasparenza sullo stato di attuazione del Programma e sul 
puntuale adempimento delle responsabilità in materia di pubblicazione.

In seguito al monitoraggio effettuato in conclusione di ogni annualità viene redatta e pubblicata nelle
sezioni Amministrazione trasparente di Giunta e Assemblea legislativa (entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo) la relazione sullo stato d’attuazione del Programma triennale (specificando eventuali 
scostamenti e azioni correttive previste e/o attuate).
Nella relazione vengono riportati anche i rilievi e le proposte emerse nel corso delle “giornate della 
trasparenza” e delle altre iniziative di comunicazione e ascolto.

Azioni previste nel 2015 dal Programma triennale per la trasparenza

In allegato al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-17 della Regione Emilia-
Romagna è riportata la mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità,  
rappresentazione sintetica del Programma triennale 2015-17 della Regione Emilia-Romagna.

La mappa, basata sull'allegato alla delibera Civit n.50/2013 (“Linee guida per l'aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”) riprende l'articolazione in 
sottosezioni e livelli prevista per le sezioni Amministrazione trasparente dei portali istituzionali E-R, 
Assemblea legislativa e agenzie.  
Nella mappa sono specificate le azioni la cui realizzazione era prevista nel corso del 2015.
Nello schema seguente sono riportate le azioni previste e il relativo stato di attuazione.

Dettaglio delle azioni da realizzare nel corso del 2015, previste nel Ptti 2015-17 con riferimento alle sezioni o 
sottosezioni specifiche delle sezioni Amministrazione trasparente:

Denominazione Scadenza Azioni Attuazione Note

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

31/12

Nel Ptti 2016-18 è disciplinato il 
sistema sanzionatorio in caso di 
inadempienze riguardanti gli 
obblighi di comunicazione e 
pubblicazione dei dati, tenendo 
conto della Delibera ANAC n. 10 del 
21 gennaio 2015 

Completato

Organigramma
(da pubblicare in modo 
tale che a ciascun 
ufficio sia assegnato un 
link ad una pagina 
contenente tutte le 
informazioni previste 
dalla norma)

31/12
Pubblicare le risorse a disposizione 
degli uffici entro 31/12/2015.

In corso di    
completamento

Relazione sulla          
performance

30/04
Pubblicare annualmente
Assemblea: da realizzare entro il 
31/03/2015

Completato

Documento OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance

30/06 Pubblicazione annuale Completato



Enti di diritto privato 
controllati
(da pubblicare in 
tabelle)

31/05

Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti di diritto privato 
controllati nei quali sono pubblicati i 
dati relativi ai componenti degli 
organi di indirizzo politico e ai 
soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o 
consulenza 

Completato

Piano di 
razionalizzazione e 
relazione risultati

31/03

Delibera della Giunta regionale 
n.924/2015: Criteri e indirizzi per la 
razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni regionali 

In corso di    
completamento

Dati aggregati attività 
amministrativa

31/12

Collegamento ai programmi di 
attività, al Documento di economia 
e finanza regionale e alla relazione 
sulla performance                                                            

In corso di    
completamento

Dati sulle tipologie dei 
procedimenti

31/12

Integrazione dell’anagrafe con 
ulteriori tipologie procedimentali, a 
partire da quelle riferibili alle 
Agenzie regionali .
Aggiornamento periodico e 
permanente sulla base dei dati 
trasmessi dai singoli responsabili di 
procedimento che rispondono della 
veridicità dei rispettivi dati  

Completato

Aggiornamento periodico 
e permanente sulla base 
dei dati trasmessi dai 
singoli responsabili di 
procedimento. Nel corso 
del 2016/2017 si 
procederà 
all'adeguamento 
dell'anagrafe al  nuovo 
assetto organizzativo e 
procedimentale 
discendente 
dall’attuazione del 
riordino varato con la l.r. 
n. 13/2015 e alla 
riorganizzazione interna 
alla Regione.

Dati sulle tipologie dei 
procedimenti.            
Modalità di pagamento

31/12
Aggiornamento tempestivo dei 
singoli dati  relativi alle modalità di 
pagamento per tutti i servizi 

Completato

Dati sulle tipologie dei 
procedimenti.             
Customer

31/12
Predisposizione del piano di 
customer satisfaction sui servizi 
erogati entro il 31/12/2015

In corso di    
completamento

Controlli sulle imprese 
Tipologie di controllo

30/06

Entro il 30/6/2015 le direzioni 
generali competenti, unitamente al 
gruppo di lavoro del piano della 
semplificazione dedicato ai controlli 
sulle imprese, pubblicano le 
tipologie di controllo sulle imprese. 

In corso di    
completamento

Controlli sulle imprese 
Obblighi e adempimenti

30/06

Entro il 30/6/2015 le direzioni 
generali competenti, unitamente al 
gruppo di lavoro del piano della 
semplificazione dedicato ai controlli 
sulle imprese, pubblicano le 
tipologie di controllo sulle imprese. 

In corso di    
completamento

Atti di concessione
30/06

tabelle con collegamento alla pagina 
nella quale sono riportati i dati dei 
relativi provvedimenti finali

Completato 



Patrimonio immobiliare 31/12

Pubblicazione tempestiva dei 
fabbricati e dei  terreni di proprietà 
della Regione, suddivisi per 
provincia

Completato

Canoni di locazione o 
affitto

31/12

Pubblicazione tempestiva ad ogni 
variazione dei beni immobili di 
proprietà della Regione assegnati in 
concessione o locazione a terzi;  
Pubblicazione temepstiva degli 
edifici  e dei terreni per i quali la 
Regione paga un canone di affitto;

Completato

Carta dei servizi e 
standard di qualità

30/09
Mappatura e individuazione dei 
servizi erogati entro il 30/9/2015

Completato

La mappa dei servizi, 
individuati a partire 
dall'elenco dei 
procedimenti a istanza di 
parte, è stata completata. 
E' in corso di 
pubblicazione l'elenco, 
collegato alle schede 
descrittive

Costi contabilizzati
(da pubblicare in 
tabelle)

31/12

L’analisi e la definizione delle azioni 
da realizzare per adempiere a questi 
obblighi saranno completate entro il 
31/12/2015. 

In corso di       
definizione

Tempi medi di 
erogazione dei servizi 31/12

L’analisi e la definizione delle azioni 
da realizzare per adempiere a questi 
obblighi saranno completate entro il 
31/12/2015

In corso di       
definizione

Realizzate due rilevazioni 
di monitoraggio dei tempi 
procedimentali

Opere pubbliche.       
Documenti di 
programmazione

31/12

Per le opere idrauliche e di difesa del 
suolo, i documenti di 
programmazione sono pubblicati nel 
portale ambiente.              

Completato

http://ambiente.regione.e
milia-romagna.it/suolo-
bacino/sezioni/programm
azione/prog-int-SDSCB

Opere pubbliche.         
Linee guida per la 
valutazione

31/12

Documentazione prescritta non in 
via generale dalla disciplina delle 
OOPP (Dlgs 163/2006), ma da 
normative specifiche (Legge 
144/1999, DLgs 228/2011: v. punti 
successivi). 

In corso di         
definizione

Da verificare le normative 
specifiche

Opere pubbliche.       
Relazioni annuali

31/12
In corso di       
definizione

Opere pubbliche.         
Altri documenti

31/12 Link a osservatorio contratti pubblici Completato

Opere pubbliche.  
Tempi e costi di 
realizzazione (da 
pubblicare in tabelle)

31/12

Si tratta di informazioni la cui 
pubblicazione finora non era 
obbligatoria, perciò attualmente non 
sono pubblicate. Occorre 
predisporre una apposita sezione 
del sito. 

In corso di        
definizione

Per le opere idrauliche e 
di difesa del suolo i dati 
sono gestiti dal software 
di monitoraggio della DG 
Ambiente (Alice)  

Opere pubbliche.    
Tempi e costi di 
realizzazione (da 
pubblicare in tabelle)

31/12

Si tratta di informazioni la cui 
pubblicazione finora non era 
obbligatoria, perciò attualmente non 
sono pubblicate. Occorre 
predisporre una apposita sezione 
del sito. 

In corso di        
definizione

Per le opere idrauliche e 
di difesa del suolo i dati 
sono gestiti dal software 
di monitoraggio della DG 
Ambiente (Alice) 



Misure di informatizzazione a servizio della trasparenza

Art.37. Profilo del committente
La misura è stata riproposta nell’esercizio 2016 in attesa che sia completato il riordino dei 
regolamenti e delle direttive in materia di acquisizione di beni e servizi alla luce dell’entrata in vigore 
a regime del D.lgs. 118/2011, della approvazione del nuove codice appalti e del riordino dei processi 
di acquisizione di beni e servizi a seguito della pubblicazione della determinazione ANAC n. 12/2015

Art.22. Enti controllati
La piattaforma di raccolta, gestione e pubblicazione dei dati relativi all’art. 22 è in fase di collaudo.

Art.14. Organi indirizzo politico
La procedura per la raccolta e pubblicazione automatica dei dati e dei documenti è operativa per i 
consiglieri dal mese di maggio 2015. Nel PTTI 2016 è prevista la pubblicazione, con medesima 
piattaforma, anche dei dati dei componenti di giunta.

Art.28. Rendiconti gruppi
La piattaforma di gestione e pubblicazione dei rendiconti è stata congelata a seguito dell’abolizione 
con legge regionale nel marzo 2015 dei fondi di gestione dei gruppi consiliari.

Art.35. Procedimenti
La piattaforma è in attesa di collaudo e rilascio.

Unificazione delle sezioni Amministrazione trasparente 
Nel 2015 è stata completata l'unificazione  dei contenuti delle sezioni Amministrazione trasparente di 
Giunta e Assemblea legislativa e realizzato il nuovo sito che andrà on line nel mese di febbraio 2016.
L’unificazione delle sezioni trasparenza di agenzie e istituti regionali presenti nel perimetro del PTTI, 
pur non presentando problemi tecnici, presenta aree di potenziale sovrapposizione di alcuni 
contenuti (quali, ad esempio, quello relativo agli organi di governo) che vanno ulteriormente 
approfondite.

Procedure di controllo

Nel “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Regione Emilia-Romagna 2014-
2016”, al par. 4.6., è prevista un’attività di monitoraggio del Programma stesso, da effettuarsi a 
conclusione di ogni annualità, ai fini della Relazione sullo stato d’attuazione del Programma 
triennale, da pubblicarsi nella sezione Amministrazione trasparente del sito, nella quale dovranno 
essere specificati eventuali ritardi e/o scostamenti e le azioni correttive (“Relazione sullo stato 
d’attuazione del programma. Monitoraggio e controllo sui dati e le informazioni pubblicate”)

Il PTTI 2014-2016 attribuiva ai Responsabili della trasparenza il compito di verificare lo stato di 
attuazione del Programma stesso ed il puntuale adempimento delle responsabilità in materia di 
pubblicazione.
In attuazione di quanto previsto dal PTTI 2014-2016 i Responsabili della trasparenza di Giunta e 
Assemblea legislativa hanno attivato la prima sessione di controlli a campione sugli obblighi di 
pubblicazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.6 del PTTI 2014-2016 (l'universo di 
riferimento è la banca dati degli atti amministrativi consolidati, compresi i buoni economali, 



relativi al primo semestre 2014) completato nel mese di gennaio 2015.

La successiva analisi ha dato esiti positivi, riscontrando una percentuale di corretto adempimento 
pari al 98%.
Alcune incertezze e dubbi emersi sulle modalità di pubblicazione sono state lo spunto per definire 
i successivi interventi formativi destinati a funzionari e operatori regionali. 

Formazione

Seminari sulle procedure di pubblicazione
Sono stati organizzati una serie di seminari formativi, a docenza interna, che hanno coinvolto 
complessivamente circa 600 collaboratori che all’interno dell’Amministrazione si occupano delle  
pubblicazioni  in ottemperanza al DLgs n 33 e gli addetti al sistema degli atti. 
I contenuti hanno riguardato specifici articoli del Decreto 33/2013: un inquadramento generale dei 
contenuti dell'articolo; la definizione del procedimento interessato; una casistica semplificata riferita 
ad ogni procedura; una parte tecnica di illustrazione della piattaforma informatica di caricamento dati

Gli articoli esaminati nel corso dei seminari sono stati:
art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza
art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa (tempi 
procedimentali)
art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (tipologie procedimentali)                                      

Seminari sulle forme di rappresentazione grafica dei dati pubblicati 
Sono state realizzate due giornate seminariali alle quali hanno partecipato dipendenti e operatori 
regionali. Nell’ambito delle due giornate sono state trattate tematiche relative a open data, 
visualizzazione dei dati, rappresentazione dei dati regionali, principali strumenti e metodologie per la 
raccolta, la normalizzazione, l’analisi e la visualizzazione dei dati . 

Qualità

Nel corso del 2015 sono state definite e avviate tutte le attività di analisi e redazione della 
documentazione volte a conseguire nel 2016 la certificazione di qualità delle procedure legate agli 
obblighi di pubblicazione per la trasparenza. 

 
Il processo qualità della trasparenza è un unico processo trasversale a tutto l'ente che coinvolge a 
diversi livelli l'insieme della dirigenza e le Direzioni generali, le strutture centrali con ruolo guida, i 
referenti trasparenza delle strutture.

Sono stati individuati tre livelli di approfondimento/attuazione con l’obiettivo di disciplinare e snellire 
le attività di:



1. Programmazione, attuazione e controllo del processo volto alla governance annuale del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (monitoraggio continuo dello stato di attuazione 
degli adempimenti, la revisione degli indirizzi interpretativi, la gestione dei flussi informativi; le azioni 
di controllo puntuale sull'adempimento delle responsabilità in materia di pubblicazione; le iniziative 
di comunicazione della trasparenza; la redazione annuale del Programma triennale, ecc...).

2. Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi ad ambiti specifici; analisi di alcune procedure, 
tra le più complesse e trasversali:
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt.26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, art.1 del DPR 
118/2000;
- Provvedimenti amministrativi  (art.23 del D.Lgs. 33/2013);
- Enti Controllati (art.22 del D.Lgs. 33/2013).

3. Analisi in alcune Direzioni generali dell'organizzazione e dei collaboratori coinvolti per la gestione 
degli obblighi di trasparenza per definire eventuali interventi formativi e tecnologici.

I diversi gruppi di lavoro hanno mappato e descritto i processi, ed è stata completata la definizione 
delle procedure dei tre livelli considerati.

Soluzioni visual data per la rappresentazione dei dati

Sono state realizzate alcune iniziative di rappresentazione dei dati della trasparenza e altre collegate 
con l'obiettivo di andare oltre il semplice adempimento, rendere i dati più comprensibili e 
accattivanti, utilizzare altre modalità per comunicare messaggi anche complessi o per supportare la 
formazione.

Visualizzazioni interattive dei bilanci (dati 2014/2015)
Sono state realizzate due visualizzazioni interattive per la rappresentazione dei bilanci regionali 
previsionali (con i dati 2014 e 2015). Le visualizzazioni sono pubblicate sul sito Amministrazione 
trasparente.

Visualizzazione statica dei bilanci  (dati 2014/2015)
È stata realizzata una visualizzazione statica (infografica) che mostra i dati del bilancio in un quadro 
sinottico per una più facile rappresentazione e comprensione. La visualizzazione è pubblicata sul sito 
Amministrazione trasparente ed è stata stampata in manifesti esposti nelle sedi regionali.

Visualizzazione della rete degli enti controllati
Realizzata una rappresentazione degli enti controllati dalla Regione (Enti pubblici vigilati, società 
partecipate, enti privati controllati). La visualizzazione mostra le informazioni contenute nelle tabelle 
presenti sul sito Amministrazione trasparente, in modalità interattiva: i dati sono filtrabili per 
tipologia di ente controllato e per singolo ente. 

Visualizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
A partire dall'albo dei beneficiari sono state geolocalizzate tutte le concessioni. Sulla mappa della 
regione Emilia-Romagna sono visualizzati tutti i comuni sul cui territorio vi siano beneficiari di 
contributi, sovvenzioni regionali. Il collegamento con le schede e gli atti specifici consente un 
maggiore dettaglio.



Video in motion graphic
Realizzazione di un video in motion graphic per sintetizzare ai collaboratori interni della Regione E-R i 
principali elementi della riorganizzazione avviata alla fine del 2015. L'iniziativa, che ha anche come 
destinatari prioritari i nuovi collaboratori arrivati dalle Amministrazioni provinciali, è visibile sulla 
intranet (Internos). 

Slide esplicative delle attività di sviluppo delle rappresentazioni visual
Realizzata una presentazione interattiva che riassume le principali attività di visualizzazione 
completate, attraverso un’introduzione agli strumenti e ai metodi utilizzati, alle modalità di 
rappresentazione dei dati e ai principali elementi tecnologici introdotti. La presentazione ha 
l'obiettivo di essere supporto per chi vuole realizzare semplici rappresentazioni dei dati, anche aldilà 
degli obblighi della trasparenza.

Giornate della trasparenza e iniziative di ascolto e confronto

Giornata della trasparenza. Hackathon  #ERTrasparente

Organizzata una maratona di programmazione informatica e progettazione comunicativa con hacker 
civici, giornalisti e altri appassionati di dati partendo dai dati e dalle informazioni che la Regione 
Emilia-Romagna ha pubblicato nel proprio sito Amministrazione trasparente. 
L'obiettivo della giornata era di conoscere meglio i dati disponibili attraverso la progettazione e la 
realizzazione di diverse soluzioni tecnologiche e comunicative a forte impatto visivo (visual data) utili 
per comunicare in maniera più immediata e comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, alcuni 
aspetti relativi all’operato e ai risultati dell’ente.

I gruppi di lavoro hanno lavorato allo sviluppo di alcune “tracce” operative:
Consulenze legali e collaboratori
Analizzando i dati contenuti nella sezione “Consulenti e collaboratori”, il gruppo di lavoro ha 
realizzato due soluzioni visual data dedicate agli incarichi legali affidati dalla Regione nel periodo 
2013-2015 e a quelli collaborazione affidati nel biennio 2013-2014.

Bandi di gara e contratti 
Il gruppo di lavoro ha messo in relazione due basi di dati: Bandi di gara e contratti e Enti controllati. 
Obiettivo: capire e rappresentare graficamente chi sono i principali aggiudicatari degli oltre 213 
milioni di euro affidati dalla Regione Emilia-Romagna nel 2014.

Ricostruzione post terremoto 
A partire dai dati relativi agli interventi del commissario per l’emergenza post-terremoto 2012, il 
gruppo di lavoro ha creato un dataset e analizzato alcuni aspetti: gli interventi effettuati, le procedure 
di affidamento di 120 appalti; le relazioni tra le oltre 1.600 aziende partecipanti agli appalti, in forma 
singola o tramite raggruppamenti temporanei; i Comuni maggiormente interessati dagli interventi.

OpenBelluzzi
I ragazzi dell’istituto scolastico Itis Belluzzi-Fioravanti di Bologna hanno progettato e realizzato alcuni 
elementi  del sito dedicato al progetto A scuola di Opencoesione a cui partecipano da due anni, per 
condividere le proprie esperienze. 



Video riordino istituzionale
Il gruppo ha lavorato alla creazione di un breve video di sintesi comunicativa, in motion graphic, per 
illustrare gli elementi salienti del progetto di legge relativo in materia riordino istituzionale approvato 
dalla Giunta regionale. 

Giornata della trasparenza. Focus group

Organizzato un focus group sulle tematiche della Trasparenza amministrativa a cui hanno partecipato 
operatori degli enti locali e delle società partecipate della Regione che si occupano di trasparenza e 
prevenzione della corruzione. L'obiettivo dell'incontro era di favorire un confronto sulle 
problematiche comuni e sulle eventuali opportunità di collaborazione, per accrescere l’efficacia e 
l’efficienza complessiva del “Sistema trasparenza dell’Emilia-Romagna”.

I temi del focus group sono stati:
- Aggiornamento del Programma  trasparenza e del sito Amministrazione trasparente della Regione  
E-R: suggerimenti, richieste, osservazioni.
- Oltre la singola amministrazione. Verso un sistema regionale della trasparenza? strategie, modalità e 
strumenti per una gestione integrata.
Nuove modalità per la rappresentazione dei dati della trasparenza. Visual data e infografiche: prime 
esperienze e possibili azioni comuni.

Le principali osservazioni e temi emersi

• Per le società partecipate alcune attività, non automatizzate, sono onerose. Per temi 
come le Consulenze e le collaborazioni, i Bandi di gara, le Sovvenzioni e i contributi, 
per la pubblicazione dei dati vengono realizzate tabelle Excel. 
Per questo motivo i dati sono aggiornati semestralmente.

• Non è sempre chiaro per tutti i soggetti quali dati debbano essere pubblicati. Una 
partecipata o una piccola fondazione non sono come una pubblica amministrazione e 
la materia di conseguenza è complessa.

• Spesso la situazione riscontrata è di  rispetto degli obblighi di pubblicazione ma di non 
superamento della logica dell’adempimento. Un gran lavoro è stato fatto per 
potenziare i sistemi informativi e aumentare gli automatismi dei sistemi di back office 
preesistenti  per far sì che la pubblicazione dei dati avvenisse in automatico all’atto 
della loro generazione.

• Il passaggio chiave per fare il salto di qualità sarà far capire che la trasparenza non è 
una fase disgiunta dagli altri processi di lavoro, ma un processo integrato che può 
permettere di lavorare meglio, ridurre le inefficienze e prevenire i processi di 
corruzione.

• Fondamentale la formazione a tutti i livelli, dai dirigenti, alle posizioni organizzative, 
fino agli amministrativi. 

• Importante ragionare sulla qualità dei dati, sui formati per esempio, ma anche sulla 
enorme quantità di dati pubblicati. Su questo aspetto vanno trovate sinergie per 
evitare di fare il lavoro che fanno già altri. Esempi possono essere i dati ambientali o 
quelli relativi alle opere pubbliche. Si potrebbero ottimizzare i percorsi di rimando, 
anche per essere sicuri di indirizzare il cittadino verso i contenuti che cerca.

• Un punto su cui riflettere è il fatto che a fronte dell'enorme sforzo organizzativo per 
consentire la pubblicazione dei dati, ad oggi dall’esterno c’è poca fruizione dei dati. 



• Il sito Amministrazione trasparente è importante internamente quale unico punto di 
raccolta informativo di tutti i dati, ma non è particolarmente visitato dai pubblici 
esterni. Anche le richieste di accesso civico sono molto scarse. 

• Il fronte sul quale ci dovrebbe essere maggiore collaborazione è quello della 
comunicazione: un piano di comunicazione condiviso sarebbe molto utile, oltre a una 
maggiore attenzione alla fruibilità dei dati.

• Auspicabile un confronto più strutturato tra Regione e società partecipate e, più in 
generale, la creazione di gruppi che si pongano quali interlocutori unitari di Anac, visto 
che le problematiche sono spesso le stesse. 

• La Regione potrebbe mettere a sistema alcune tipologie di dati forniti da diverse 
amministrazioni locali e poi renderle fruibili con soluzioni visual data. Potrebbe 
avvenire ad esempio per i bilanci o per i trasferimenti agli enti locali delle risorse del 
Fondo per le non autosufficienze. Anche sui dati ambientali si potrebbero realizzare 
soluzioni interessanti, magari avvalendosi di esperienze promosse da terzi.

Accesso civico

(art.5 d.lgs.33/2013)

Sono  pervenute 2 richieste:

Una di queste richieste ha originato un adeguamento nella pubblicazione dei dati 



Statistiche di accesso

Principali dati di accesso alle due sezioni Amministrazione trasparente della Giunta regionale e 
Assemblea legislativa relativi all’anno 2015.

Amministrazione trasparente. Giunta                          
Anno 2015

visualizzazioni 
pagina

visualizzazioni 
uniche

2015/14

trasparenza 210.459 141.975 13,5

personale 31.511 22.880 36,1

interventi-straordinari-e-di-emergenza 29.388 18.592 -9,5

allegati 18.496 13.377 87,8

sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici 9.904 6.583 26,8

organizzazione 7.945 4.993 -1,3

bandi di concorso 6.336 4.337 16,2

bandi di gara e contratti 4.614 2.496 -11,9

strutture-sanitarie-private-accreditate 4.080 3.079 n.d.

enti-controllati 3.853 2.903 37,1

pagamenti-dellamministrazione 3.572 2.669 43,1

altri-contenuti 3.322 2.407 -17,2

disposizioni-generali 3.437 2.357 -10,4

attività e procedimenti 2.469 1.469 -35,3

performance 1.893 1.514 -3,5

Amministrazione trasparente. Assemblea legislativa                    
Anno 2015

visualizzazioni 
pagina

visualizzazioni 
uniche

2015/14

trasparenza 32.885 22.942 -53,7

organizzazione 9.099 5.738 35,1

bandi di concorso 3.718 2.811 -100,1

dati ulteriori 3.519 2.577 -157,1

bandi di gara e contratti 1.560 1.390 17,6

personale 1.369 966 1,0

consulenti e collaboratori 1.135 817 -44,5

disposizioni generali 724 498 n.d.


