
REGISTRO DEGLI ACCESSI 

 

Elenco richieste Data di ricevimento 

della richiesta e n. 

protocollo 

Tipologia di accesso Oggetto Esito Data decisione 

1 30/12/2016 Prot. 8727 Civico generalizzato La richiesta è diretta a: 

- accedere alle proposte 

di legge presentate al 

Consiglio regionale ed 

alla corrispondenza 

interna tra Giunta e 

Consiglio; 

- avere informazioni in 

merito all’attività svolta 

dal Consiglio in 

relazione alla previsione 

contenuta nella 

determina ANAC 

12/2015 avente ad 

oggetto l’emanazione di 

un atto di carattere 

generale per la Giunta 

regionale; 

- avere notizie in merito 

alla emanazione di leggi 

su lobbies, prevenzione 

del crimine organizzato 

e mafioso, promozione 

cultura della legalità e 

della cittadinanza 

responsabile; 

- acquisire informazioni 

e documenti riguardanti 

Il Responsabile 

dell’accesso civico ha 

comunicato al 

richiedente quanto 

segue: 

- le proposte di legge 

sono già tutte 

pubblicate sul sito 

istituzionale del 

Consiglio; 

- l’accesso civico 

generalizzato, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 

3, del decreto legislativo 

n. 33/2013, deve 

identificare i dati, le 

informazioni ed i 

documenti richiesti;  

- la previsione ANAC sul 

punto non si applica alle 

Regioni in quanto la 

Giunta regionale ed il 

Consiglio regionale, 

organi entrambi dotati 

di autonomia, adottano 

Piani distinti e separati; 

- l’emanazione delle 

leggi attiene 

27/1/2017 



le attività realizzate 

congiuntamente dal 

Consiglio con la Giunta 

regionale in merito alla 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza.   

all’iniziativa legislativa 

prevista dallo Statuto 

regionale; 

- il Consiglio e la Giunta 

regionale realizzano 

insieme le giornate della 

trasparenza e la 

formazione del 

personale in materia di 

trasparenza e 

anticorruzione. 

2 13/3/2017 Prot. 1668 Civico semplice La richiesta è diretta a: 

- ottenere la 

pubblicazione di tutte le 

lettere contenenti 

suggerimenti e proposte 

pervenute al Consiglio 

in occasione della 

procedura di 

consultazione pubblica 

riguardante 

l’aggiornamento del 

PTPCT 2017/2019; 

- chiedere la 

pubblicazione del 

registro degli accessi. 

Il Responsabile 

dell’accesso civico ha 

comunicato al 

richiedente quanto 

segue: 

- i documenti 

contenenti le 

osservazioni pervenute 

relativamente al PTPCT 

2017/2019 sono già  

pubblicati nel sito 

istituzionale del 

Consiglio alla voce “Altri 

contenuti”, “Dati 

ulteriori”, “Osservazioni 

pervenute”; 

- il registro degli accessi 

sarà pubblicato nei 

termini previsti dalla 

delibera ANAC 

1309/2016. 

6/4/2017 

3 19/10/2017  Civico generalizzato La richiesta è diretta a: Il Responsabile 

dell’accesso civico ha 

13/11/2017 



Prot. 6779 del 

23/10/2017 

Integrata da nota del 

7/11/2017 

Prot. 7160 del 

10/11/2017  

- sapere se il Consiglio 

regionale ha ricevuto 

richieste di accesso 

generalizzato da parte 

di giornalisti; 

- quante richieste di 

accesso generalizzato il 

Consiglio regionale ha 

ricevuto 

comunicato al 

richiedente quanto 

segue: 

- il Consiglio regionale 

non ha ricevuto 

richieste per l’accesso 

generalizzato ex art. 5, 

comma 2, del d.lgs. 

33/2013 da parte di 

giornalisti; 

- alla data odierna sono 

pervenute due richieste 

di accesso generalizzato 

compresa la presente 

richiesta. 

4 30/11/2017 

Prot. 7731 del 

1/12/2017 

Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia della 

documentazione 

inerente la 

convocazione della 

commissione consiliare 

e relativo calendario per 

l’esame della pdl 

sull’assestamento del 

bilancio di previsione 

2017/2019, copia degli 

emendamenti 

presentati su tale pdl, 

della comunicazione 

inviata dal Collegio dei 

revisori dei conti al 

Presidente in merito ad 

un parere sulla 

medesima pdl, nonché 

Il dirigente della PF 

Segreteria 

dell’Assemblea e 

CORECOM ha risposto 

indicando che, come 

previsto da legge 

regionale, copia della 

comunicazione inviata 

dal Collegio dei Revisori 

dei Conti al Presidente 

dell’Assemblea 

legislativa è stata inviata 

alla Commissione 

competente in materia 

di programmazione e 

bilancio e che il parere 

espresso dal Collegio dei 

revisori dei conti sulla 

pdl concernente 

4/12/2017 



della comunicazione 

inviata ai Consiglieri 

regionali su tale parere. 

l’assestamento del 

bilancio è pubblicata sul 

sito web istituzionale 

dell’Assemblea 

legislativa.  

5 30/11/2017 

Prot. 7746 del 

4/12/2017 

Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia di tutta 

la documentazione 

inerente la struttura di 

supporto all’attività del 

Comitato per il controllo 

e la valutazione delle 

politiche nonché quella 

inerente le iniziative di 

supporto all’attività 

della Commissione 

straordinaria di cui 

all’art. 135 del 

Regolamento interno. 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha 

trasmesso copia della 

documentazione 

richiesta. 

22/12/2017 

6 12/12/2017 prot. 7942 Accesso agli atti La richiesta è diretta a 

visionare il fascicolo 

amministrativo della 

procedura di nomina da 

parte del Consiglio 

regionale dei 

componenti del 

Consiglio di Indirizzo e 

verifica dell’I.N.R.C.A. 

ed ottenere copia della 

documentazione 

relativa. 

Il dirigente dell’Area dei 

processi normativi e di 

controllo ha inviato 

copia della 

documentazione 

richiesta e indicato le 

modalità per prendere 

visione degli atti presso 

la sede consiliare; ha 

inoltre, per i documenti 

pubblicati sul sito web 

istituzionale del 

Consiglio regionale, 

indicato gli indirizzi per 

29/12/2017 



la consultazione online 

della documentazione.  

7 28/12/2017 prot. 8426 Accesso agli atti La richiesta si associa 

alla precedente (n. 6) ed 

è ugualmente diretta a 

visionare il fascicolo 

amministrativo della 

procedura di nomina da 

parte del Consiglio 

regionale dei 

componenti del 

Consiglio di Indirizzo e 

verifica dell’I.N.R.C.A. 

ed ottenere copia della 

documentazione 

relativa. 

Il dirigente dell’Area dei 

processi normativi e di 

controllo ha accolto la 

richiesta, indicando le 

modalità per visionare 

gli atti, mediante invio 

della documentazione o 

presa visione e ritiro 

della stessa presso gli 

uffici consiliari; ha 

inoltre, per i documenti 

pubblicati sul sito web 

istituzionale del 

Consiglio regionale, 

indicato gli indirizzi per 

la consultazione online 

della documentazione. 

8/01/2018 

8 29/12/2017 prot. 8466 Civico generalizzato La richiesta è diretta a 

sapere se il Consiglio 

regionale, nel periodo 

2010/2014 ha 

sostenuto oneri 

economici per la 

realizzazione della 

sezione 

“Amministrazione 

trasparente” 

Il responsabile 

dell’accesso civico ha 

risposto che il Consiglio 

regionale nel periodo 

2010/2014 non ha 

sostenuto oneri 

economici per la 

realizzazione della 

sezione 

“Amministrazione 

trasparente”.  

19/01/2018 

9 26/01/2018 prot. 500 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere le trascrizioni 

delle audizioni svolte 

dalla IV commissione 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

26/03/2018 



riguardanti una pdl e il 

verbale della 

Commissione  

permanenti ha risposto 

trasmettendo copia 

della trascrizione 

dell’audizione svolte 

dalla IV Commissione 

assembleare 

permanente in presenza 

del soggetto 

richiedente. 

10 18/07/2018 prot. 4420 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

acquisire copia in 

formato digitale della 

corrispondenza 

intercorsa tra 

l’Assemblea regionale e 

la Corte dei Conti 

nell’anno 2018 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha inviato 

copia della 

documentazione 

richiesta in formato 

digitale. 

18/07/2018 

11 18/07/2018 prot. 4422 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia del 

verbale di una seduta 

dell’Ufficio di 

Presidenza 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha inviato 

copia del verbale 

richiesto 

19/07/2018 

12 19/07/2018 prot. 4452 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia della 

relazione al rendiconto 

delle spese di un gruppo 

consiliare, del modello 

di rendiconto delle 

spese del medesimo 

gruppo consiliare e dei 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha 

provveduto a 

consegnare copia di 

quanto richiesto 

23/07/2018 



mandati di versamento 

al gruppo stesso 

13 08/08/2018 prot. 4900 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia del 

verbale di una seduta 

dell’Ufficio di 

Presidenza 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha 

provveduto ad inviare 

copia di quanto 

richiesto 

08/08/2018 

14 07/09/2018 prot. 5195 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

acquisire copia in 

formato digitale di tutta 

la corrispondenza 

intercorsa tra 

l’Amministrazione 

assembleare ed i 

Ministeri competenti 

concernente la richiesta 

di informazioni o il 

sollecito a modificare 

leggi regionali 

approvate dall’inizio 

della legislatura 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha 

provveduto ad inviare 

copia della 

documentazione 

richiesta 

25/09/2018 

15 24/09/2018 prot. 5601 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

acquisire gli atti 

riguardanti lo scambio 

di mail tra il Ministero 

ed il protocollo del 

Consiglio regionale (ed il 

suo Presidente) circa la 

legittimità 

costituzionale di una 

legge regionale 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha 

provveduto ad inviare la 

documentazione 

richiesta 

24/09/2018 



16 27/09/2018 prot. 5716 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia della 

relazione conclusiva di 

una Commissione 

consiliare d’inchiesta  

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

consegnando copia 

della relazione finale 

inerente i lavori della 

Commissione consiliare 

d’inchiesta 

27/09/2018 

17 03/10/2018 prot. 5895 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

acquisire la 

documentazione 

sull’organizzazione e le 

retribuzioni del 

personale 

Il dirigente del Servizio 

Risorse umane, 

finanziarie e strumentali 

ha fornito la 

documentazione 

richiesta  

24/10/2018 

18 03/10/2018 prot. 5915 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

accedere ai resoconti e 

all’eventuale parere 

conclusivo di una 

Commissione 

d’inchiesta consiliare 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

consegnando l’estratto 

della trascrizione 

dell’audizione del 

richiedente nella 

Commissione 

d’inchiesta, nonché 

copia della relazione 

finale inerente i lavori 

della stessa 

Commissione   

12/10/2018 

19 09/10/2018 prot. 6033 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia della 

relazione conclusiva di 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

09/10/2018 



una Commissione 

consiliare d’inchiesta  

Commissioni 

permanenti ha risposto 

consegnando copia 

della relazione 

conclusiva della 

Commissione consiliare 

d’inchiesta 

20 14/01/2019 prot. 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/02/2019 prot. 845 

(integrato da prot. 1226 

del 18/02/2019 

contenente deleghe 

sottoscritte dagli 

assistiti) 

Accesso a 

documentazione 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso agli atti 

La richiesta è diretta ad 

ottenere accesso agli 

atti di una Commissione 

consiliare d’inchiesta  

 

 

 

 

 

 

Specifica che l’istanza 

acquisita agli atti prot 

250 del 14/01/2019 va 

intesa quale domanda 

ex art. 22 L. 241/1990 

ed è diretta ad ottenere 

copia del documento 

e/o relazione finale con 

ogni relativo allegato 

della Commissione 

d’inchiesta  

 

 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

chiedendo di 

circoscrivere il contesto 

ordinamentale 

all’interno del quale la 

richiesta è stata 

formulata (se ai sensi 

dell’art. 22 della L. 

241/1990 o art. 5 Dlgs 

33/2013) 

 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha 

trasmesso copia della 

relazione finale con i 

relativi allegati della 

Commissione 

d’inchiesta 

25/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2019 

21 15/01/2019 ID 798571 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia di una 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

15/01/2019 



determinazione 

dell’Ufficio di 

Presidenza 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha 

provveduto ad inviare 

copia di quanto 

richiesto 

 

22 11/02/2019 (trasmessa 

con email) 

Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

copia della 

documentazione idonea 

ad illustrare quale tipo 

di organizzazione o 

procedura normativa 

fosse vigente, fino al 

2012, in merito alla 

disciplina dei fondi a 

disposizione dei gruppi 

consiliari per lo 

svolgimento delle 

proprie attività 

Il dirigente del Servizio 

Risorse umane, 

finanziarie e 

strumentali ha risposto 

illustrando la normativa 

disciplinante il 

finanziamento 

dell’attività dei gruppi 

consiliari susseguitasi 

nel tempo fino al 2012; 

ha inoltre allegato alla 

nota di risposta due 

deliberazioni 

dell’Ufficio di 

presidenza inerenti 

l’argomento 

19/02/2019 

23 25/02/2019 prot. 1424 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da due 

Consiglieri regionali, è 

diretta ad ottenere 

copia della seguente 

documentazione 

riguardante una 

Commissione 

d’inchiesta consiliare: 

verbali delle sedute 

della Commissine 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo la 

documentazione 

richiesta in formato 

elettronico su supporto 

pendrive ai soggetti 

richiedenti  

28/02/2019 



d’inchiesta; relazione 

portata in discussione e 

quella approvata dal 

Consiglio regionale; 

allegati raccolti dalla 

Commissione e indicati 

nella relazione 

presentata; verbali 

delle audizioni dei 

soggetti sentiti in 

Commissione; 

resoconto di una seduta 

dell’Assemblea 

legislativa; votazione 

che ha approvato la 

relazione della 

Commissione  

24 20/03/2019 prot. 2027 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

copia in formato 

digitale della 

corrispondenza 

intercorsa tra 

l’Assemblea regionale e 

la Corte dei Conti da 

settembre 2018 alla 

data della richiesta 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha 

provveduto ad inviare 

copia di quanto 

richiesto 

20/03/2019 

25 08/05/2019 prot n. 

2993 – richiesta 

integrata con nota prot. 

n. 2998 dell’08/05/2019 

Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale,  è 

diretta ad ottenere 

copia in formato 

Il Segretario generale-

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza ha 

24/05/2019 



digitale della 

corrispondenza 

intercorsa tra 

l’Assemblea regionale e 

la Corte dei Conti dal 

28/02/2019 alla data 

della richiesta 

provveduto ad inviare 

copia di quanto 

richiesto 

26 22/05/2019 prot n. 

3255 

Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere gli esiti delle 

verifiche svolte da una 

Commissione 

d’inchiesta consiliare, 

mediante trasmissione 

della relazione 

conclusiva e dei relativi 

allegati 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo la 

relazione finale dei 

lavori della 

Commissione 

d’inchiesta comprensiva 

dei relativi allegati 

22/05/2019 

27 03/06/2019 prot. n. 

3495  

Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere la 

registrazione audio 

dell’audizione dello 

stesso richiedente 

avvenuta in una 

Commissione consiliare 

in una certa data ed 

eventuale trascrizione 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo il file 

contenente la 

registrazione audio 

dell’audizione del 

richiedente e la relativa 

trascrizione 

10/06/2019 

28 10/06/2019 prot. 3707 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale,  è 

diretta ad ottenere 

copia di alcune 

Il Segretario generale ha 

inviato le deliberazioni 

richieste 

14/06/2019 



deliberazioni dell’Ufficio 

di presidenza 

29 10/06/2019 prot. 3709 -

richiesta integrata con 

prot. 3710 del 

10/06/2019 

Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale,  è 

diretta ad ottenere 

copia di alcune 

deliberazioni dell’Ufficio 

di presidenza 

Il Segretario generale ha 

inviato le deliberazioni 

richieste 

12/06/2019 

30 17/06/2019 prot. 3875 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia di una 

deliberazione 

dell’Ufficio di 

presidenza 

Il Segretario generale ha 

inviato la deliberazione 

richiesta 

18/06/2019 

31 19/06/2019 prot. 3942 

e 3943 

Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia di una 

deliberazione 

dell’Ufficio di 

presidenza e sua 

pubblicazione 

Il Segretario generale ha 

inviato la deliberazione 

richiesta e ha indicato 

l’indirizzo web 

istituzionale del sito 

Amministrazione 

trasparente nel quale è 

pubblicata la 

deliberazione stessa 

20/06/2019 

32 24/06/2019 prot. 4048 Civico generalizzato La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale,   è 

diretta ad ottenere 

copia di alcune 

deliberazioni dell’Ufficio 

di presidenza 

Il Segretario generale ha 

inviato le deliberazioni 

richieste 

24/06/2019 

33 01/07/2019 prot. 4238   Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia del 

verbale della riunione di 

una Commissione 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

22/07/2019 

 



assembleare 

permanente relativo 

alla audizione delle 

associazioni in merito 

alla richiesta di parere 

alla Commissione su 

uno schema di 

deliberazione della 

Giunta regionale 

permanenti ha risposto 

trasmettendo il 

processo verbale della 

seduta della 

Commissione 

assembleare 

permanente 

34 01/07/2019 prot. 4253 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere la 

documentazione 

presentata e la 

trascrizione degli 

interventi di tutti i 

soggetti che hanno reso 

un contributo sia 

cartaceo che verbale ai 

lavori di una 

Commissione 

assembleare 

permanente  

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

che i documenti richiesti 

rientrano in attività 

diretta all’emanazione 

di atti di 

programmazione, per 

cui la richiesta viene 

differita a dopo 

l’adozione dell’atto da 

parte dell’organo 

competente e previa 

comunicazione ai 

controinteressati, cui è 

assegnato il termine di 

10 giorni per esprimere 

la propria posizione in 

merito (stessa nota 

inviata ai 

controinteressati).  

Con la stessa risposta 

viene trasmessa al 

24/07/2019 con 

integrazione del 

26/07/2019 e nuovo 

invio dell’integrazione 

(tramite pec) in data 

31/07/2019 ad 

un’associazione (cui era 

stata inviata 

precedentemente per 

email in quanto non era 

noto l’indirizzo pec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



soggetto richiedente la 

registrazione audio in 

formato digitale del suo 

intervento effettuato 

nel corso delle 

consultazioni svolte 

dalla Commissione 

assembleare 

permanente. 

 

Entro il termine fissato, 

sono pervenute le 

risposte dei 

controinteressati, che 

hanno comunicato di 

non opporsi alla 

richiesta di accesso agli 

atti (una sola 

associazione ha 

dichiarato di opporsi al 

rilascio della 

documentazione “per 

difetto di motivazione”).  

 

A seguito 

dell’approvazione 

dell’atto di 

programmazione, 

decorso il termine 

previsto dal comma 5 

dell’articolo 5 del d.lgs. 

33/2013, il dirigente del 

Servizio Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/08/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commissioni 

permanenti ha 

provveduto a dar corso 

all’istanza di accesso 

pervenuta il 1/7/2019, 

trasmettendo le 

osservazioni di una 

associazione, 

relativamente alle quali 

non vi è stata 

opposizione dei 

controinteressati, 

acquisite agli atti della 

Commissione 

assembleare 

permanente. 

Inoltre per quanto 

riguarda le osservazioni 

delle altre associazioni, 

parimenti acquisite agli 

atti della medesima 

Commissione, non 

ritenendo valida 

l’opposizione per 

“difetto di motivazione” 

dell’istanza di accesso 

civico generalizzato, il   

dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha ritenuto 

di accogliere l’istanza di 

accesso, ma, nel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rispetto dei termini 

previsti dal comma 6 

dell’art. 5 del d.lgs. 

citato, di trasmettere le 

osservazioni di tali 

associazioni con 

successiva nota. Il 

dirigente nella stessa 

nota informava, inoltre, 

che le stesse 

osservazioni risultavano 

diffuse sul sito internet 

dell’associazione che 

aveva presentato 

opposizione, fornendo 

l’indirizzo web di 

riferimento. 

 

Facendo seguito alla 

nota del 07/08/2019, il 

dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha 

provveduto a 

completare la 

procedura di 

trasmissione della 

documentazione 

oggetto dell’istanza di 

accesso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/08/2019 

 

 



35 10/07/2019 prot. 4529 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale,   è 

diretta ad ottenere 

copia della 

documentazione idonea 

ad illustrare quale tipo 

di organizzazione o 

procedura normativa 

fosse vigente, fino al 

2010, a disciplina dei 

fondi a disposizione dei 

gruppi consiliari per lo 

svolgimento delle 

proprie attività 

Il Dirigente del Servizio 

Risorse umane, 

finanziarie e strumentali 

ha risposto illustrando 

la normativa 

disciplinante il 

finanziamento 

dell’attività dei gruppi 

consiliari susseguitasi 

nel tempo fino al 2010; 

ha inoltre allegato alla 

nota di risposta due 

deliberazioni dell’Ufficio 

di presidenza inerenti 

l’argomento 

10/07/2019 

36 22/07/2019 prot. 4760 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere il file 

dell’audizione che il 

TRSM (Tavolo regionale 

salute mentale) ha 

tenuto presso una 

Commissione consiliare 

in una certa data  

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo il file 

contenente la 

registrazione audio 

dell’audizione del 

richiedente e la relativa 

trascrizione 

07/08/2019 

37 22/07/2019 prot. 4771 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia di una 

deliberazione 

dell’Ufficio di 

presidenza 

Il Dirigente della P.F. 

Organizzazione e 

personale ha inviato la 

deliberazione richiesta 

22/07/2019 

38 22/07/2019 prot. 4775 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

consigliere regionale, è 

Il Servizio Risorse 

umane, finanziarie e 

strumentali ha risposto 

29/07/2019 



diretta ad ottenere la 

documentazione 

relativa ai versamenti 

dei propri contributi 

previdenziali effettuati 

dal Consiglio regionale  

trasmettendo quanto 

richiesto 

39 01/08/2019 prot. 5136 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia 

conforme all’originale 

di una lettera  

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo la nota di 

corrispondenza 

richiesta 

05/08/2019 

40 06/08/2019 prot. 5288 

integrata con note prot. 

5355 e 5356 del 

08/08/2019 

Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia, ai fini di 

analisi e studio, della 

documentazione 

riguardanti le 

celebrazioni di alcune 

giornate specifiche nei 

50 anni di storia della 

Regione Marche 

Il Segretario generale ha 

inviato la 

documentazione 

richiesta 

08/08/2019 

41 12/09/2019 prot. 5788  Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia del 

verbale della propria 

audizione effettuata 

presso una 

Commissione 

assembleare 

permanente, nonché 

copia della lettera di 

risposta alla nota del 

Presidente della 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo copia del 

processo verbale della 

seduta della 

Commissione, il file 

della registrazione 

audio dell’intervento 

17/09/2019 



medesima 

Commissione 

assembleare inviata a 

seguito dell’audizione   

del richiedente, copia 

della lettera richiesta 

42 17/10/2019 prot. 6755 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia di una 

deliberazione 

dell’Ufficio di 

presidenza 

Il Segretario generale 

ha inviato la 

deliberazione richiesta  

17/10/2019 

43 13/11/2019 prot. 7404 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia di una 

deliberazione 

dell’Ufficio di 

presidenza 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha inviato 

la deliberazione 

richiesta 

22/11/2019 

44 26/11/2019 prot. 7797 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

copia di un atto 

dirigenziale 

Il dirigente del Servizio 

Risorse umane, 

finanziarie e strumentali 

ha risposto inviando 

quanto richiesto  

26/11/2019 

45 4/12/2019 prot. 8022 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia delle 

determine dell’Ufficio di 

presidenza  

Il Segretario generale ha 

risposto inviando 

quanto richiesto 

4/12/2019 

46 16/12/2019 prot. 8447 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia dei 

verbali delle sedute 

delle commissioni 

consiliari nelle quali 

sono state esaminate le 

proposte di legge di 

modifica della legge 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti, ai sensi del 

comma 5 dell’articolo 5 

del d.lgs. 33/2013, ha 

trasmesso copia 

09/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 



regionale in materia 

elettorale  

dell’istanza di accesso ai 

controinteressati, cui è 

assegnato il termine i 10 

giorni dalla ricezione 

della comunicazione per 

presentare una 

motivata opposizione.  

 

Entro il termine fissato 

non sono pervenute 

opposizioni da parte dei 

controinteressati. 

 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

inviando quanto 

richiesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/01/2020 

47 16/12/2019 prot. 8464 Civico generalizzato La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere la 

trasmissione dei file di 

tutti i pareri espressi dal 

Comitato assembleare 

per la legislazione 

Il Segretario generale ha 

risposto trasmettendo i 

file dei pareri espressi 

dal Comitato 

assembleare per la 

legislazione con le 

relative richieste 

17/12/2019 

48 19/12/2019 prot. 8567 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia di un 

decreto dirigenziale 

Il dirigente della P.F. 

Organizzazione e 

personale ha trasmesso 

copia del decreto 

dirigenziale, unitamente 

ad altra 

20/12/2019 



documentazione 

collegata 

49 27/12/2019 prot. 8765 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia del 

parere di una 

Commissione 

assembleare 

permanente  

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha 

trasmesso quanto 

richiesto 

27/12/2019 

50 9/01/2020 prot. 88 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente 

dall’avvocato difensore 

di tre ex Consiglieri 

regionali, è diretta ad 

ottenere copia di 

provvedimenti 

riguardanti gli assistiti 

Il dirigente del Servizio 

Risorse umane, 

finanziarie e strumentali 

ha risposto inviando 

quanto richiesto 

10/01/2020 

51 23/01/2020 prot. 519 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

copia della relazione 

finale di una 

Commissione 

d’inchiesta 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha 

trasmesso quanto 

richiesto 

23/01/2020 

52 24/01/2020 prot. 558 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere la 

trascrizione delle 

audizioni in una 

Commissione 

d’inchiesta 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha 

trasmesso quanto 

richiesto 

24/01/2020 



53 29/01/2020 prot. 663 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere la trascrizione 

di un intervento di un 

consigliere regionale in 

una seduta consiliare 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha 

trasmesso quanto 

richiesto 

29/01/2020 

54 14/02/2020 prot. 1145 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia del 

verbale della seduta di 

una Commissione 

assembleare 

permanente cui l’istante 

ha partecipato, nonchè 

il file della registrazione 

audio dell’intervento 

dello stesso nella 

medesima seduta della 

Commissione 

assembleare 

permanente 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo copia del 

processo verbale della 

seduta della 

Commissione ed il file 

della registrazione 

audio dell’intervento 

del richiedente 

20/02/2020 

55 24/02/2020 prot. 1362 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

copia dei file delle 

registrazioni audio delle 

audizioni avvenute in 

una Commissione 

assembleare 

permanente 

relativamente ad una 

proposta di legge 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo copia di 

quanto richiesto 

25/05/2020 



56 06/05/2020 prot. 2728 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere documenti e 

accesso agli atti in 

merito ad una 

compartecipazione 

 

Il Segretario generale ha 

risposto fornendo le 

informazioni e inviando 

la documentazione 

richiesta 

 

25/05/2020  

57 08/05/2020 prot. 2785 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

l’attestazione 

sull’utilizzo di benefits 

nel periodo di 

svolgimento del suo 

mandato istituzionale 

Il dirigente del Servizio 

Risorse umane, 

finanziarie e strumentali 

ha risposto attestando 

quanto richiesto 

13/05/2020 

58 13/05/2020 prot. 2887 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

l’attestazione delle 

presenze/assenze in 

CONSIGLIO EGIONALE E 

NELLE Commissioni 

assembleari  

Il Segretario generale ha 

risposto attestando 

quanto richiesto 

19/05/2020 

59 14/05/2020 prot. 2897 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere la 

documentazione 

attestante le sue spese 

rimborsate dal gruppo 

assembleare di 

appartenenza e la data 

dalla quale è diventato 

Il dirigente del Servizio 

Risorse umane, 

finanziarie e strumentali 

ha risposto attestando 

quanto richiesto 

25/05/2020 



suo assistente un 

dipendente 

assembleare 

60 26/05/2020 prot. 3152 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale, è 

diretta a conoscere gli 

importi restituiti al 

termine della IX 

legislatura alla Regione 

Marche da parte di tutti 

i Gruppi presenti nel 

Consiglio regionale 

Il dirigente del Servizio 

Risorse umane, 

finanziarie e strumentali 

ha risposto inviando 

copia della 

deliberazione 

dell’Ufficio di 

presidenza 

dell’Assemblea 

legislativa delle Marche 

concernente il 

rendiconto dei gruppi 

consiliari della IX 

legislatura (periodo 

gennaio – maggio 2015), 

da cui risulta l’importo 

restituito da ciascun 

gruppo consiliare al 

termine della IX 

legislatura 

28/05/2020 

61 03/06/2020 prot. 3276 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso a 

documentazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La richiesta è diretta ad 

acquisire informazioni 

relative agli 

adempimenti previsti 

dall'articolo 13 della 

legge regionale 30 

giugno 2003, n. 14 e 

dalla deliberazione 

dell'Ufficio di 

presidenza n. 742/153 

del 19 dicembre 2018. 

Nota interlocutoria del 

Presidente 

dell’Assemblea 

legislativa regionale 

 

 

 

 

 

 

 

04/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18/06/2020 prot. 3597 Accesso agli atti Richiesta di accesso ad 

una parte del processo 

verbale della seduta 

dell’Ufficio di 

presidenza n. 216 del 

25/05/2020 e di 

ulteriori informazioni in 

merito ad una decisione 

ivi  assunta. 

Il Segretario generale, 

per conto dell’Ufficio di 

presidenza, ha 

trasmesso copia 

dell’estratto del 

processo verbale della 

seduta dell’Ufficio di 

presidenza n. 216 del 

25/05/2020 nonché le 

ulteriori informazioni 

richieste. 

14/07/2020 

62 17/06/2020 prot. 3585 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere informazioni 

in merito alla 

documentazione 

inerente la liquidazione 

delle spese di 

compartecipazione di 

un evento 

Il Segretario generale 

ha risposto fornendo 

quanto richiesto 

15/07/2020 

63 27/07/2020 prot. 4565 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia del 

verbale dell'audizione 

resa dall’istante nella 

seduta di una 

Commissione 

assembleare 

permanente.  

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo copia del 

processo verbale della 

seduta della 

Commissione ed il file 

contenente la 

registrazione audio 

dell’audizione 

dell’istante avvenuta 

nell’ambito delle 

consultazioni effettuate 

11/08/2020 

 

 



nel corso della seduta 

medesima. 

64 03/09/2020 prot. 5044 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere copia di due 

note del Segretario 

generale  

Il Segretario generale ha 

risposto inviando la 

documentazione 

richiesta 

 

03/09/2020 

65 05/10/2020 prot. 5852 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un ex 

Consigliere regionale 

candidato alle elezioni 

del 20 e 21 settembre 

2020, è diretta a 

prendere visione del 

verbale delle operazioni 

dell’Ufficio Centrale 

Regionale relativo alle 

elezioni del Presidente 

della Giunta regionale e 

del Consiglio regionale 

del 2005 e del 2010 

Il Segretario generale ha 

risposto comunicando 

che i verbali sono a 

disposizione, per la 

visione, presso gli uffici 

della Segreteria 

generale. 

05/10/2020 

66 14/10/2020 prot.5979 Accesso agli atti  La richiesta è diretta ad 

accedere ai documenti 

relativi alla prima prova 

del concorso 

“collaboratore servizi 

supporto / B3” e dei 

risultati conseguiti in 

tale prova sostenuta dal 

richiedente  

Il dirigente della PF 

Organizzazione e 

personale ha risposto 

comunicando che non 

sono stati banditi 

concorsi da parte del 

Consiglio regionale 

relativi alla categoria 

indicata dal richiedente, 

mentre risulta bandito 

un concorso per tale 

categoria presso la 

Giunta regionale 

16/10/2020 



67 28/10/2020 Prot. 6379  Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta a ottenere copia 

del verbale del primo 

Ufficio di Presidenza.  

 

Il Segretario generale ha 

trasmesso copia del 

verbale della prima 

seduta dell’Ufficio di 

presidenza tenutasi il 23 

ottobre 2020. 

28/10/2020 

68 29/10/2020 Prot. 6430 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta a ottenere copia 

di una deliberazione 

dell’Ufficio di 

presidenza 

 

Il Segretario generale ha 

trasmesso copia della 

deliberazione richiesta, 

nonchè altra 

deliberazione di 

successiva modifica 

della stessa 

29/10/2020 

69 09/11/2020 Prot. 6654 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere il parere 

espresso da una 

commissione consiliare  

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

illustrando l’attività 

effettuata dalla 

Commissione 

assembleare   sul punto 

richiesto ed ha 

trasmettesso copia del 

processo verbale della 

seduta della 

Commissione  

17/11/2020 

70 09/11/2020 Prot. 6676 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

copia di alcune  

Il Segretario generale 

ha trasmesso copia 

delle deliberazioni 

richieste 

 

10/11/2020 



deliberazioni 

dell’Ufficio di 

presidenza 

 

71 18/11/2020 Prot. 7014 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

copia di un resoconto di 

una seduta d’aula 

Il dirigente del Servizio 

Segreteria 

dell’Assemblea e delle 

Commissioni 

permanenti ha risposto 

trasmettendo copia di 

quanto richiesto 

19/11/2020 

72 30/11/2020 Prot. 7438 Accesso agli atti La richiesta, 

proveniente da un 

Consigliere regionale, è 

diretta ad ottenere 

elenco delle 

compartecipazioni 

deliberate ed erogate 

nella X legislatura 

 

Il Segretario generale 

ha risposto inviando 

quanto richiesto 

03/12/2020 

73 02/12/2020 prot. 7520 Civico generalizzato La richiesta è diretta ad 

ottenere informazioni 

in merito ad una 

procedura di 

affidamento 

Il dirigente del Servizio 

Risorse umane, 

finanziarie e 

strumentali ha risposto 

fornendo le 

informazioni richieste 

21/12/2020 

74 17/12/2020 prot. 7878 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad 

ottenere copia dei 

verbali delle operazioni 

svolte dall’Ufficio 

Centrale Elettorale 

costituito presso la 

Corte d’Appello di 

Ancona in occasione 

Il Segretario generale 

ha risposto 

trasmettendo quanto 

richiesto 

21/12/2020 



delle elezioni per il 

rinnovo del Presidente 

della Giunta regionale e 

del Consiglio regionale 

delle Marche svoltesi 

nelle giornate del 31 

maggio 2015 e del 20 e 

21 settembre 2020 

 


