
    Registro dell'accesso civico documentale

 -   Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo   -    

2°  semestre  2021

Oggetto della richiesta

Estremi protocollo riscontro

Note

Ricorso al giudice amministrativo

Data Numero Data Numero

29/07/21 480096 Procedimento di scelta del contraente RDO -MEPA n. 2819662 SI 30/08/2021 556190 richiesta accolta

29/09/21 581936 NO 11/10/2021 593434 richiesta accolta

28/09/21 580837 NO 13/10/2021 596224 richiesta accolta

30/09/21 582632 NO 15/11/2021 626232 richiesta accolta

06/10/21 593667 NO 15/10/2021 597796 richiesta accolta

12/10/21 588857 NO 15/10/2021 597727 richiesta accolta

13/10/21 596185 NO 25/11/2021 635072 richiesta accolta

16/11/21 627324 SI 15/12/2021 652788

16/11/21 627325 SI 15/12/2021 652788

Estremi protocollo  
richiesta

Controinteressati 
si/no

Decisione dell'Ufficio 
competente

Sintesi della motivazione 
(ragioni del rifiuto totale o 

parziale) Esito del ricorso 
Data di 

comunicazione del 
giudizio 

all’Amministrazione

Richiesta copia semplice dei Verbali della Commissione di Valutazione ed altri atti relativi 
alla valutazione del progetto audiovisivo  presentato alla soc. Bibi Film TV Srl di Roma 
nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno della 
produzione cinematografica e audiovisiva anno 2021.

Richiesta di copia semplice della Scheda di  Valutazione con punteggio attribuito al 
progetto audiovisivo presentato dalla Soc. Moviestart Production srl di Pesaro nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione 
cinematografica e audiovisiva anno 2021

Richiesta copia in bollo di n. 1 Verbale della Commissione di Valutazione e della Scheda di 
 Valutazione con punteggio attribuito al progetto audiovisivo presentato dalla Soc. Fair Play 
Srl di Firenze nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno 
della produzione cinematografica e audiovisiva anno 2021

Riscontro oltre i 30 gg poiché a 
seguito di richiesta dell’ufficio di 
produzione delle marche da bollo 

annullate datata 15.10.2021, le 
stesse venivano prodotte solo in 

data 11.11.2021

Richiesta copia semplice di n. 2 Verbali della Commissione di Valutazione e della Scheda 
di  Valutazione con punteggio attribuito al progetto audiovisivo presentato dalla Soc. 
PrimaQuinta di A. Rapè &c. sas nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di 
contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva anno 2021

Richiesta di copia semplice delle Schede di  Valutazione con punteggio attribuito ai due 
progetti audiovisivi presentati dalla Soc. Smile Vision Srl di Roma nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e 
audiovisiva anno 2021

Richiesta copia semplice di n. 1 Verbale della Commissione di Valutazione e della Scheda 
di  Valutazione con punteggio attribuito al progetto audiovisivo presentato dalla Soc. 
Arancia Cinema Srl di Termini I. nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di 
contributi asostegno della produzione cinematografica e audiovisiva anno 2021

Riscontro con Verbale di consegna 
del 25.11.2021 a seguito di 

appuntamento concordato fra le 
parti per tale data

Richiesta di rilascio copia semplice delle istanze ammesse, dei  verbali della Commissione 
di Valutazione, delle schede di Valutazione dei singoli progetti, della documentaziqne 
fornita dai proponenti i progetti ammessi e non ammessi al cofinanziamento, antecedenti in 
graduatoria alla Soc. Bella Film Srl nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di 
contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva anno 2021.

Richiesta in itinere.

Accolte le motivazioni 
di opposizione da parte 
di una società 
controinteressata.

Richiesta ancora in itinere poiché in 
attesa di attestazione del versamento 
della somma richiesta per diritti di 
riproduzione della documentazione 

richiesta.

Richiesta di rilascio copia semplice delle istanze ammesse, dei  verbali della Commissione 
di Valutazione, delle schede di Valutazione dei singoli progetti, della documentaziqne 
fornita dai proponenti i progetti ammessi e non ammessi al cofinanziamento, antecedenti in 
graduatoria alla Soc. MOVIE 4.0 Srl nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di 
contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva anno 2021.

Richiesta in itinere.

Accolte le motivazioni 
di opposizione da parte 
di una delle società 
controinteressate.

Richiesta ancora in itinere poiché in 
attesa di attestazione del versamento 
della somma richiesta per diritti di 

riproduzione della documentazione.
Richiesta trattata contestualmente 

alla precedente  in quanto avanzata 
dallo stesso studio legale sia per la 
Bella Film Srl che per la MOVIE 

4.0 Srl .



22/11/21 632235 SI 03/01/2022 94

24/11/21 634162 NO 24/11/2021 634229 richiesta accolta

26/11/21 636546 Documentazione relativa al Collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche NO 30/11/21 639811

13/12/21 650788 NO 28/12/2021 660686 richiesta accolta

24/12/21 660383 SI 15/12/2021 652596 richiesta accolta

27/12/21 660463 NO 27/12/21 660465

Richiesta di studio legale Grosso Schepis di Messina in nome e per conto della 
Variety Distribution Srl di Roma, di prendere visione e rilascio in  copia semplice 
di ogni atto, documento, verbale, relazione relativi all’Avviso Pubblico per la 
concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva anno 
2021.

Richiesta parzialmente 
accolta

Si riconosce un reale 
interesse, concreto ed attuale, 
corrispondente ad una 
situazione giuridica tutelata e 
collegata, limitatamente alla 
conoscenza della 
documentazione afferente 
all’ammissibilità e 
valutazione delle sole 
imprese classificate in 
graduatoria in posizione 
antecedente a quella della 
Variety Distribution Srl di 
Roma

A seguito delle diverse 
interlocuzioni e di quanto in ultimo 
richiesto dallo studio legale, sono 

stati ad oggi  inviati i soli documenti 
relativi alla valutazione del progetto 
presentato dalla Variety Distribution 

Srl.

Richiesta copia semplice di n. 2 Verbali della Commissione di Valutazione ed altri atti 
inerenti ai progetti audiovisiv presentati  dalla Soc. Polittico Srl di Roma nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione 
cinematografica  e audiovisiva anno 2021

Fornito riscontro e 
inviata documentazione 

via mail

Richiesta di copia semplice della Scheda di  Valutazione con punteggio attribuito al 
progetto audiovisivo presentato dalla Soc. Rio Film Srl di Ivrea nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico per la concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e 
audiovisiva anno 2021

Ulteriore richiesta documentale in copia semplice, formulata dalla Soc. Bibi Film Srl di 
Roma, afferente ai progetti auduiovisivi presentati da n. 6 diverse società partecipanti 
all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi asostegno della produzione 
cinematografica e audiovisiva anno 2021.

Documentazione consegnata - 
benché in presenza di opposizioni 

ritenute non sufficientemente 
motivate -comunque oscurata nelle 

parti contenenti dati sensibili o 
personali 

Richiesta documentazione procedura amministrativa e contestazione irregolarità Pro Loco 
di Giarre.

Fornito riscontro e 
inviata documentazione 

via mail
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