
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali 
 

In questa sezione del sito sono raccolte le informazioni che le Pubbliche Amministrazioni sono 
tenute a pubblicare sul proprio sito internet al fine della trasparenza, buona amministrazione e di 
prevenzione dei fenomeni di corruzione (Legge 69/2009, Legge 213/2012, D.lgs. 33/2013 e Legge 
190/2012). Obiettivo delle norme è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino 
sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, la pubblicazione dei 
dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini 
per i seguenti scopi: 

• assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, 
nonché le modalità di erogazione; 

• prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
• sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per 

consentirne il miglioramento. 

I dati personali pubblicati in questa sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla 
normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di 
recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e 
registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03 e 
Regolamento UE 2016/679 - GDPR - General Data Protection Regulation). 

  

  

 

SEZIONE NON RIFERIBILE 

AGLI ENTI ADERENTI AL SITO 

  

  

I file pubblicati in questa sezione del sito sono distribuiti in formato PDF/A tale da permetterne il 
più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso 
o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. È vietata la raccolta 
di informazioni all'interno di questa sezione da parte di servizi di aggregazione, estrazione e 
trasmissione massiva. 
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dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini 
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• assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, 
nonché le modalità di erogazione; 

• prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
• sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per 

consentirne il miglioramento. 

I dati personali pubblicati in questa sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla 
normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di 
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SEZIONE IN CORSO DI AGGIORNAMENTO 
O NON RIFERIBILE ALL'ENTE 

  

  

I file pubblicati in questa sezione del sito sono distribuiti in formato PDF/A tale da permetterne 
il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso 
o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. È vietata la raccolta 
di informazioni all'interno di questa sezione da parte di servizi di aggregazione, estrazione e 
trasmissione massiva. 

 


