Società

"inserire il Nome della
Società"

START ROMAGNA S.p.A.

Data di compilazione

"inserire la data di compilazione
GG/MM/AA"

10/04/2018

ALLEGATO 2.3 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO DI CUI AL § 1.3

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Bilanci

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Bilancio

Carta dei servizi e standard di
qualità

Ambito soggettivo

Società a partecipazione pubblica non di
controllo

Riferimento normativo

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Class action

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009

Altri contenuti

Accesso civico

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Linee guida Anac FOIA (del.
Società a partecipazione pubblica non di 1309/2016)
controllo

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI
UFFICI

AGGIORNAMENT
O

APERTURA
FORMATO

Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale?
(da 0 a 2)

Il dato pubblicato riporta tutte le
informazioni richieste dalle previsioni
normative?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli
uffici?
(da 0 a 3)

La pagina web e i
documenti pubblicati
risultano aggiornati?
(da 0 a 3)

Il formato di
pubblicazione è
aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)

Annuale
(entro 30 gg dalla data di
approvazione)

2

3

N/A

3

0

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2

2

2

2

0

Per ufficio, si intende ciascun bacino di utenza. La non
completezza dei dati dipende dalla mancanza della
carta della mobilità per il bacino di Rimini, circostanza
dovuta anche all'inerzia di soggetti terzi.

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti
delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della
funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

la società non ha subito sino ad ora alcuna class action

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

la società non ha subito sino ad ora alcuna class action

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

la società non ha subito sino ad ora alcuna class action

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

0

0

0

0

0

I costi erano presenti in data antecedente il 31.3.2018
all'interno della sezione bilanci e solo in data 5.4.2018
sono stati inseriti nella sezione "servizi erogati"

Semestrale

2

3

N/A

3

0

Contenuti dell'obbligo

Bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche

Carta dei servizi e standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Class action

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009

Costi contabilizzati

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

Denominazione del singolo obbligo

Società a partecipazione pubblica non di
controllo qualora concessionarie di servizi Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
pubblici
Servizi erogati

PUBBLICAZIONE

Costi contabilizzati
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
(da pubblicare in tabelle)

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito
con la data della decisione

Note

1

