Estremi protocollo
riscontro

Estremi protocollo richiesta

Oggetto della richiesta
Data

07/01/2019

10/01/2019

Numero

151

369

Controinteressati
si/no
Data

Richiesta accesso formale L.
241/90; L.r. 10/91; D.P.R.
12/98; L.r. 5/2011 per
semplice consultazione ed
eventuale rilascio copia non
autenticata fascicolo integrale
istanza di presentazione
bando 2017 Mis. 2.48 Sott. 12-3 Cod. Prog. 04/PA/17

Richiesta accesso formale L.
241/90; L.r. 10/91; D.P.R.
12/98; L.r. 5/2011 per rilascio
copia non autenticata Misura
2.48 FEAMP bando 2017
D.D.G. 896 del 20/12/2018
Cod. Prog. 08/PA/017

21/03/19

21/03/19

Numero

3883

3883

Ricorso al giudice amministrativo
Decisione
dell'Ufficio
competente

Sintesi della
motivazione
(ragioni del
rifiuto totale o
parziale)

Note
Esito del ricorso

Consenso
all'accesso

Non essendo pervenuto riscontro da
parte del competente Servizio 2 del
Dipartimento si è provveduto ad
inoltrare apposito sollecito di prot. n.
1921
dell’11/02/2019. Con nota
prot. n. 3883 del 21/3/2019 del Servizio
2 del Dipartimento è stato comunicato
l’avvenuto accesso agli atti presso la
sede di detenzione documentale della
Commissione di Valutazione per il
progetto di che trattasi.

Consenso
all'accesso

Non essendo pervenuto riscontro da
parte del competente Servizio 2 del
Dipartimento si è provveduto ad
inoltrare apposito sollecito di prot. n.
1921
dell’11/02/2019. Con nota
prot. n. 3883 del 21/3/2019 del Servizio
2 del Dipartimento è stato comunicato
l’avvenuto accesso agli atti presso la
sede di detenzione documentale della
Commissione di Valutazione per il
progetto di che trattasi.
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Data di comunicazione del
giudizio
all’Amministrazione

10/01/2019

13/02/2019

371

Richiesta accesso formale L.
241/90; L.r. 10/91; D.P.R.
12/98; L.r. 5/2011 per rilascio
copia non autenticata Misura
2.48 FEAMP bando 2017
D.D.G. 896 del 20/12/2018
Cod. Prog. 01/PA/017

2148

Istanza di accesso agli atti ai
sensi sell’art. 22 Legge
241/90 e ss. mm. e ii. – Di
Mercurio Massimo – Proc.
Penale n. 21364/2015
R.G.N.R..

21/03/19

05/04/19

3883

4610

Consenso
all'accesso

Non essendo pervenuto riscontro da
parte del competente Servizio 2 del
Dipartimento si è provveduto ad
inoltrare apposito sollecito di prot. n.
1921
dell’11/02/2019. Con nota
prot. n. 3883 del 21/3/2019 del Servizio
2 del Dipartimento è stato comunicato
l’avvenuto accesso agli atti presso la
sede di detenzione documentale della
Commissione di Valutazione per il
progetto di che trattasi.

Consenso
all'accesso

Istanza trasmessa con PEC del
13/02/2019 dall'Assessorato al ramo
datata 02/12/2013.Alla PEC di
riscontro agli avvocati patrocinanti
l'interessato è stata acclusa nota del
competente Servizio 2 Mare
Mediterraneo dalla quale si evince che
non è stato possibile soddisfare la
richiesta per i motivi in essa esplicitati.
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15/02/2019

2202

Richiesta di liquidazione
dell’importo ammesso a
finanziamento per il progetto
denominato “JAZZ & FISH”
promosso dal Centro Studi e
Ricerche NICK LA ROCCA –
Istanza di Accesso agli atti ex

28/03/19

4156

Consenso
all'accesso

L. 241/90.
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Con nota prot. n. 3231 del 07/3/2019
trasmessa e ricevuta alla U.O. Affari
legali e Contenzioso in data 21/3/2019,
l’U.O. 1 del Servizio 2 del Dipartimento
ha rappresentato che il fascicolo
inerente all’Associazione Centro Studi
e Ricerche Nick La Rocca non è agli
atti della medesima U.O.. Invitato l’Avv.
Andrea Pirrello per le vie brevi a
presentarsi presso gli uffici del
Dipartimento in riferimento alla richiesta
pervenuta, di contenuti parzialmente
analoga a quella presentata l’anno
precedente e non andata a buon fine
causa la mancata presentazione
dell’istante invitato ben due volte per
iscritto a presentarsi, si è ritentato
infruttuosamente il contatto per le vie
brevi e gli è stata trasmessa PEC di
prot. n. 4156 del 28/3/2019 di invito a
presentarsi presso il Dipartimento in
data 03/4/2019. L’ISTANTE NON SI E’
PRESENTATO NE’ HA DATO
RISCONTRO DI ALCUN TIPO.

05/04/2019

4606

Richiesta già riportante il Servizio 2
Mare
Mediterraneo
quale
codestinatario, il predetto ha riferito con
nota prot. n. 4639 dell’08.01.2019 che
la documentazione per la quale si
richiede l’accesso è detenuta dalla
Commissione di Valutazione della
Misura con sede presso l’ Ufficio
Territoriale di Marsala cui è stata
inoltrata la richiesta con nota prot. 5141
del 15/4/2019 comprensiva della
documentazione per il riscontro di
quanto eventualmente dovuto ai sensi
della normativa vigente. La predetta
nota è stata altresì inviata all’istante a
mezzo PEC. L'Ufficio Territoriale di
Marsala ha riscontrato la predetta nota
allegando alla prot. n. 319 del
23/4/2019 indirizzata alla istante e per
conoscenza all’U.R.P. le check lists
inerenti ai progetti presentati dalla
Federcoopesca a valere sul bando
della Misura 1.40 del FEAMP.

Richiesta di esercitare il
proprio diritto di accesso
formale ex L. 241/90; L.r.
10/91; D.P. Reg. 12/98; L.r.
5/2011 – semplice
consultazione e rilascio copia
non autenticata
documentazione Misura 1.40
lett. a) FEAMP. L’istante ha
rappresentato in calce alla
richiesta che la stessa è da
intendersi anche come
richiesta di accesso civico
generalizzato ex art. 5 c. 2
del D. Lgs. 33/2013.
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10/04/2019

4853

Richiesta di esercitare il
proprio diritto di accesso
formale ex L. 241/90; L.r.
10/91; D.P. Reg. 12/98; L.r.
5/2011 – semplice
consultazione e rilascio copia
non autenticata fascicolo di
progetto presentato dal Sig.
Puccio Antonino Misura 1.29
(1° bando) P.O. FEAMP
2014/2020 progetto codice
06/CLS/17

17/04/19

5332

Consenso
all'accesso
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Richiesta trasmessa all’ Area AA.LL. e
SS.GG. del Dipartimento con nota prot.
n. 329 datata 04/04/2019 dell’Unità
Operativa Territoriale n. 7 di Riposto
del Servizio 1 Programmazione nella
quale il delegato Dr. Vincenzo De
Stefano, e non il Sig. Puccio Antonino
quale il diretto interessato, richiede
l’accesso formale in quanto soggetto
affidatario dell’incarico di tecnico del
progetto, essendo stato sollevato
dall’incarico il precedente consulente.
L’
U.O.T.
allega
inoltre
la
documentazione che reputa idonea ad
ottemperare alla richiesta, e cioè la
copia del progetto custodito presso la
stessa U.O.T. per attività istruttoria. Il
delegato è stato invitato con PEC prot.
n. 4987 dell’11/4/2019 a presentarsi
presso
l’U.R.P.
in
riferimento
all’accesso in parola in data 17/4/2019
come in effetti ha fatto e pertanto gli è
stata consegnata la documentazione
dovuta con prot. n. 5332 del 17/4/2019.

11/04/2019

4983

Richiesta di esercitare il
proprio diritto di accesso
formale ex L. 241/90; L.r.
10/91; D.P. Reg. 12/98; L.r.
5/2011 – semplice
consultazione e rilascio copia
non autenticata fascicolo di
progetto presentato dal Sig.
Puccio Salvatore Misura 1.29
(1° bando) P.O. FEAMP
2014/2020 progetto codice

17/04/19

5374

Consenso
all'accesso

Istanza risultante erroneamente
assegnata al Servizio 3 e pervenuta
alla Unità Operativa Territoriale n. 7, la
quale ha riscontrato a questo U.R.P.
con prot. n. 5175 del 16/4/2019. Il
delegato Dr. Vincenzo De Stefano
presentatosi in data 17/4/2019 presso
l’U.R.P. in riferimento all’accesso
richiesto per il progetto codice
06/CLS/17 presentato dal Sig. Puccio
Antonino, in pari data ha rilasciato
dichiarazione di prot. n. 5374 del
17/4/2019 di aver consultato il fascicolo
di progetto, di avere esercitato il proprio
diritto di accesso formale, ritenendo di
non necessitare del rilascio della copia
cartacea della documentazione
richiesta.

Consenso
all'accesso

Contattati per le vie brevi ai recapiti
telefonici di cui alla richiesta nei giorni
10, 11 e 12 Giugno i legali di fiducia del
Sig. Favorito Venerando poiché
rappresentato dal Sig. R. Burrosi e
dalla Sig.ra G. Catania la necessità di
acquisire il codice di progetto del
fascicolo ai fini dell’individuazione
nell'archivio del relativo fascicolo e
quindi dell'istruttoria della pratica.
Acquisito il dato richiesto con PEC del
13 Giugno è stata predisposta copia
della documentazione richiesta che su
espressa manifestazione telefonica di
necessità per motivi logistici ai fini del
ritiro è stata consegnata al delegato
Avv. Francesco Rizzo con prot. n. 8548
del 21 giugno 2019.

08/CLS/17

05/06/2019

7626

Richiesta L. 241/1990 e D.
Lgs. 33/2013 e D.Lgs.
97/2016 rilascio copia
documentazione inerente agli
atti relativi al procedimento di
cui al fascicolo riguardante
l’arresto temporaneo delle
attività di pesca annualità
2014 erogazione contributo
anno 2015

21/06/19

8548
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