Accesso civico semplice* e generalizzato (Foia). Elenco richieste anno 2018 (secondo semestre)
Progr.

Data di
richiesta

Data di
risposta

Esito della
richiesta

Sintesi della motivazione in caso
di accoglimento parziale o
diniego

Oggetto

Struttura competente

27

Verbale nucleo tecnico di valutazione in
relazione al progetto "Inclusitting 2.0"
Piano triennale dello sport 2018/2019.

Servizio Turismo, Commercio e
Sport

25/12/2018 15/01/2019 ACCOGLIMENTO

26

Documenti relativi al progetto laboratori
sui diritti dell'infanzia e adolescenza
(Delibera G.R. 1533/2018).

Servizio Politiche sociali e socio
educative

20/12/2018 15/01/2019 ACCOGLIMENTO

25

Atti contributi Cooperativa Casa.

Servizio Qualità urbana e politiche
04/12/2018 18/12/2018 ACCOGLIMENTO
abitative

24

Documenti relativi alla licenza di
concessione demaniale marittima rilasciata
a imprese ittiche titolari di allevamenti di Servizio Attività faunisticotapes spp nelle acque contigue, antistanti venatorie e pesca
e/o ricomprese nei comuni di Goro,
Codigoro e Comacchio.

Ad eccezione del pagamento del
canone demaniale di cui si fornisce
copia, la documentazione e le
ACCOGLIMENTO
26/11/2018 27/12/2018
informazioni richieste non sono in
PARZIALE
possesso dell'Amministrazione
regionale in quanto afferenti ad una
regolamentazione di natura pattizia

23

Documenti relativi al contenimento della
Servizio Prevenzione collettiva e
zanzara tigre e stato dell'amianto dell'area
Sanità pubblica
"ex Cartiera".

22/11/2018 28/11/2018

22

Copia documentazione a seguito del
controllo effettuato riguardo alla presenza
Servizio Approvvigionamenti,
o meno di amianto inalabile all'interno di
patrimonio e logistica
un edificio sito in Ferrara, attuale sede del
Corpo di Polizia locale Terre Estensi.

19/11/2018 19/12/2018 ACCOGLIMENTO

21

Autorizzazioni, progetto e collaudo statico
Servizio Area Romagna - Agenzia
dei ponti dello scolo Ortolani-Fontanaccia
regionale per la sicurezza
al confine tra i comuni di Rimini e Bellariaterritoriale e la Protezione civile
Igea Marina.

20

Nota del 13/09/2018 dello Stacp di Forlì Cesena in merito a una società.

Servizio territoriale Agricoltura
Caccia e Pesca di Forlì-Cesena

DINIEGO

La documentazione richiesta non è in
possesso dell'Amministrazione
regionale

SI
Richiesta ai
controinteressati in
data 16/11/2018

13/11/2018 30/11/2018 ACCOGLIMENTO

09/11/2018 14/11/2018

DINIEGO

Individuazione di
soggetti
controinteressati

La richiesta non è corredata dalla
necessaria procura con cui la Società
agricola delega il richiedente a
formulare domanda di accesso con
contestuale ritiro dell'atto

Opposizione
controinteressati

Richiesta di
riesame/Ricorso
(RPCT - Difensore
civico regionale - TAR)

Esito
riesame/
ricorso

Progr.

Oggetto

Struttura competente

Data di
richiesta

Data di
risposta

Esito della
richiesta

19

Dati, documenti, file, informazioni inerenti
il conteggio dei rimborsi chilometrici
Servizio territoriale Agricoltura
relativi all'amministratore, calcolati
Caccia e Pesca di Forlì-Cesena
nell'istruttoria di due domande di
pagamento.

18

Elenco progetti ammessi con bando DGR
Servizio politiche per l'Integrazione
699/2018 "Sostegno all'inclusione sociale,
sociale, il Contrasto alla povertà e 06/11/2018
in particolare delle persone con disabilità e
Terzo settore
non autosufficienti".

17

Fondo "Dopo di noi" - elenco progetti
ammessi nel 2018 e 2017 con copia delle
denominazioni giuridiche e dei nominativi Servizio ICT, tecnologie e strutture
05/11/2018 22/11/2018 ACCOGLIMENTO
delle organizzazioni di volontariato,
sanitarie
cooperative sociali, associazioni di genitori
e singoli familiari aggiudicatari.

Sintesi della motivazione in caso
di accoglimento parziale o
diniego

Individuazione di
soggetti
controinteressati

Opposizione
controinteressati

Richiesta di
riesame/Ricorso
(RPCT - Difensore
civico regionale - TAR)

Esito
riesame/
ricorso

08/11/2018 19/11/2018 ACCOGLIMENTO

12/11/2018 ACCOGLIMENTO

DINIEGO
Risposta in
data
21/12/2018
Prot. n. PG
/2018760186

16

Documenti relativi alla licenza di
concessione demaniale marittima rilasciata
a imprese ittiche titolari di allevamenti di Servzio Attività faunisticotapes spp nelle acque contigue, antistanti venatorie e pesca
e/o ricomprese nei comuni di Goro,
Codigoro e Comacchio.

05/11/2018 21/12/2018

15

Copia della delibera della Giunta regionale
Servizio Qualificazione delle
sullo sviluppo di aree produttive
imprese
ecologicamente attrezzate.

01/11/2018 20/12/2018 ACCOGLIMENTO

14

Copia relazioni tecniche e verbali di seduta
che hanno portato alla redazione e
all'approvazione della modifica delle
disposizioni in materia di qualità dell'aria.

25/10/2018 19/11/2018 ACCOGLIMENTO

13

12

Servizio affari legislativi e
coordinamento commissioni
assembleari dell’Assemblea
Legislativa

MANCATA
RISPOSTA NEI
TERMINI

Documento con cui si è affidato a Lepida lo
DG Risorse, europa, innovazione e
svolgimento dell'attività di indagine di
24/10/2018 19/11/2018 ACCOGLIMENTO
istituzioni
mercato su sistemi di gestione di dati
relativi agli incidenti stradali.
Servizio innovazione, qualità,
Verbali relativi a domanda di contributo
promozione e
Programma di sviluppo rurale 2014-20120
14/09/2018 20/09/2018 ACCOGLIMENTO
internazionalizzazione del sistema
liquidati da Agrea.
agroalimentare

Si è ritenuto che erronemente si
fosse formato il silenzio - rigetto, in
quanto la la Regione EmiliaRomagna non detiene i documenti
richiesti dall’istante

SI
Istanza di riesame al
RPCT di Giunta
Prot. n.
PG/2018/664571 del
14/12/2018

MOTIVAZION
E: a seguito
dell’istruttori
a condotta
del RPCT di
Giunta, la
Regione
EmiliaRomagna non
detiene i
documenti

Progr.

Oggetto

Struttura competente

Data di
richiesta

Data di
risposta

Esito della
richiesta

11

Servizio innovazione, qualità,
Verbali relativi a domanda di contributo
promozione e
Programma di sviluppo rurale 2014-20120
internazionalizzazione del sistema
liquidati da Agrea.
agroalimentare

10

Quanti soggetti sono stati riconosciuti
danneggiati da vaccino a partire dal
trasferimento delle competenze in materia
Servizio Amministrazione del
di indennizzi di cui alla L.210/1992 dal
servizio sanitario regionale, sociale 13/09/2018 11/10/2018 ACCOGLIMENTO
Ministero della Salute alla Regione Emiliae socio-sanitario
Romagna, ogni anno, fino alla data del
31/12/2017 e quanto è stato l'ammontare
complessivo indennizzato.

9

Regolamento e verbali della Commissione
tecnico scientifica prevista dall'art.8 della
LR 1/2008 "Tutela del patrimonio di razze e Servizio Agricoltura sostenibile
varietà locali di interesse agrario del
territorio emiliano-romagnolo".

10/09/2018 10/10/2018 ACCOGLIMENTO

8

Documenti relativi a interventi di polizia
idraulica dal 5 luglio alla metà di agosto
2018 sul pontile galleggiante che collega
banchina destra e sinistra dell’alveo del
fiume Marecchia di Rimini antistante al
Ponte di Tiberio nell'ambito del progetto
"Tiberio Comparto 4 - Canale".

Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione civile

05/09/2018 01/10/2018 ACCOGLIMENTO

Direzione generale cura della
persona, Salute e Welfare

21/08/2018 20/09/2018 ACCOGLIMENTO

Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione civile

30/07/2018

Servizio Assistenza territoriale

23/07/2018 21/08/2018 ACCOGLIMENTO

7

6

5

Contratti assicurativi da parte di aziende
Sanitarie con compagnie risultate
insolventi e quanto ha risparmiato la sanità
regionale con l'autoassicurazione imposta
dalle Aziende sanitarie.
Documenti relativi alla passerella
galleggiante che collega la banchina destra
e quella sinistra dell’alveo del fiume
Marecchia di Rimini di fronte al Ponte di
Tiberio, nell’ambito del progetto
denominato “Tiberio Comparto 4 - Canale”,
parzialmente finanziato dalla Regione
Percentuale di prestazioni erogate per
singole ASL entro i limiti previsti dal Piano
Nazionale di contenimento dei tempi
d'attesa 2010-2012.

14/09/2018 20/09/2018 ACCOGLIMENTO

30/08/2018 ACCOGLIMENTO

Sintesi della motivazione in caso
di accoglimento parziale o
diniego

Individuazione di
soggetti
controinteressati

Opposizione
controinteressati

Richiesta di
riesame/Ricorso
(RPCT - Difensore
civico regionale - TAR)

Esito
riesame/
ricorso

Progr.

Data di
richiesta

Data di
risposta

Esito della
richiesta

Oggetto

Struttura competente

4

Documentazione relativa all'inondazione
dell'11 e 12 giugno 2018 a Guiglia (Mo).

Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione civile Servizio coordinamento
Programmi Speciali presidi di
competenza

3

Documentazione relativa alla realizzazione
dello scalo merci e/o raccordo privato nei
Servizio Viabilità, Logistica e
pressi della stazione del Comune di Val di
Trasporto per vie d'Acqua
Taro relativa all'interrogazione "scalo
merci".

10/07/2018 02/08/2018 ACCOGLIMENTO

2

Documentazione del consiglio direttivo ATC
F01 con criteri di punteggio componenti
Servizio territoriale Agricoltura
commissione all'esame delle domande e
Caccia e Pesca di Forlì-Cesena
relativi verbali.

06/07/2018 02/08/2018 ACCOGLIMENTO

1

Copia atti emanati su autorizzazioni allo
svolgimento di manifestazioni cinofile sul
territorio della provincia di Parma.

04/07/2018 18/07/2018 ACCOGLIMENTO

Servizio territoriale Agricoltura
Caccia e Pesca di Parma

Sintesi della motivazione in caso
di accoglimento parziale o
diniego

Individuazione di
soggetti
controinteressati

11/07/2018 06/08/2018 ACCOGLIMENTO

SI
(Richiesta ai
controinteressati in
data 13/07/2018)

Opposizione
controinteressati

Richiesta di
riesame/Ricorso
(RPCT - Difensore
civico regionale - TAR)

Esito
riesame/
ricorso

