
Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici
Atti di concessione

Società in controllo pubblico                          

Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici                                                                           

Società partecipate                                         

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,    

co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente 

all'attività di pubblico interesse

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione                               

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro:                           

NESSUN CONTRIBUTO SUSSIDIO VANTAGGIO ECONOMICO

Tempestivo                            

(art. 26, c. 3, d.lgs. N. 

33/2013)

Bilanci Bilancio 2019

Società in controllo pubblico                          

Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici                                                                           

Società partecipate                                         

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,    

co.3, d.lgs. n. 33/2013 (ove l'adozione del 

bilancio sia prevista dalla disciplina di 

settore) per attività di pubblico interesse

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   

Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016

Pubblicazione                                

Bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a 

rappresentazioni grafiche:                                                                                  

ALLEGATO BILANCIO 2019

Annule                                  

(entro 30 gg dalla data di 

approvazione)

Carta dei servizi e 

standard di qualità
Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Carta dei servizi e standard di qualità

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

pubblici

Tempestivo                               

(ex art. 8, c. 3, d.lgs. N. 

33/2013)
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Tempestivo

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

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

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. A), d.lgs. n. 

33/2013                                    

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati                                

(da pubblicare in tabelle)

Sezione non rientrante:                                                                                           

VEDI ALLEGATO BILANCIO 2019

Annuale                                   

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

Società in controllo pubblico                          

Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici                                                                           

Società partecipate                                         

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,    

co.3, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   

Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice" concernente 

dati, documenti e informazioni 

soggetti a pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità 

per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere 

sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale:                                                                                                 

RESPONSABILE AMM.VO INTERNO  SIG.RA MONICA SANDRI

Tempestivo

Società in controllo pubblico                          

Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici                                                                           

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013    

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale: AMMINISTRAZIONE: 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

e-mail: amministrazione@fondazionetrissino.it

Tempestivo

Società partecipate                                          

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, ci,3, 

d.lgs. n. 33/2013                                                                           

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013    

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti relativi 

alle attività di pubblico interesse, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

obbligo di pubblicazione

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Società in controllo pubblico                          

Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Società partecipate                                         

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. 33/2013

Linee guida Anac FOIA (del. 

1309/2016)
Registo 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
Semestrale

Altri contenuti Accesso Civico

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art.9 del d.lgs. N. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la 

sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Class action: Class action

Qualora concessonari di servizi pubblici: 

Società in controllo pubblico Enti di diritto 

privato in controllo pubblico Società 

partecipate Enti di diritto privato di cui 

all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013

Servizi erogati

1


