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09.01.2019 - Prot. 14589 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Italienische Kultur/Amt für 

Kultur - Ripartizione Cultura 

italiana/Ufficio Cultura

Atto di intesa della nomina del Comitatio Artistico deliberato 

dalla Ripartizione Cultura Italiana, del quale il Circolo La Comune 

ne faceva a parte

Antrag zurückgewiesen (Dokument 

existiert nicht) - Istanza rigettata 

(documento inesistente)

04.02.2020 26 Tage/giorni

10.01.2020 - Prot. 18045 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Gesundheit/Ripartizione 

Salute

1) Elenco dei Centri (Ospedali o altro) che nel territorio di Vs. 

competenza seguono pazienti che effettuano regolarmente 

l'emodialisi extracorporea domiciliare 2) Numero dei pazienti che 

nel territorio di Vs. competenza effettuano regolarmente 

l'emodialisi extracorporea domiciliare 3) Rapporto di 

monitoraggio, se da Voi o dai medici delle sttrutture del Vs. 

Regione effettuato, degli esiti sanitari per i pazienti che 

effettuano emodialisi extracorporea domiciliare 4) Rapporto di 

monitoraggio, se da Voi o dai medici delle strutture del Vs. 

Regione effettuato, dell'analisi costi/benefici della pratica 

dell'emodialisi extracorporea domiciliare in alternativa 

dall'emodialisi effettuata in ospedale oppure effettuata presso 

Centri di Assistenza Limitata 5) Determine dirigenziali 

autorizzative all'utlizzo di sistemi idonei all'effettuazione di dialisi 

extracorpore domiciliare dalla Vs. Regione eventualmente 

assunte, numero, data e oggetto delle Determine stesse

Antrag fällt in die Zuständigkeit einer 

anderen öffentlichen Körperschaft - 

Istanza rientra nella competenza di 

altro ente pubblico

16.01.2020 6Tage/giorni

14.01.2020 - Prot. 26973 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Italienische Kultur/Amt für 

Kultur - Ripartizione Cultura 

italiana/Ufficio Cultura

In relazione alla istruttoria della mia richiesta di contributi per 

artisti presso Assessorato alla Cultura di lingua italiana, e avvio di 

diniego, chiedo di poter avere la copia della convocazione della 

sottocommissione artisti che ha esaminato e discusso la mia 

domanda

Antrag zurückgewiesen (Dokumente 

existieren nicht) - Istanza rigettata 

(documenti inesistenti)

04.02.2020 21 Tage/giorni

04.02.2020 - Prot. 90663 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Italienische Bildungsdirektion/Direzione 

Istruzione e Formazione Italiana

Documenti/dati in merito alla migrazione da FUSS a Microsoft 

per le scuole in lingua italiana (i risultati di tutte le domande del 

sondaggio; il calcolo analitico eseguito per avere una stima dei 

costi per la migrazione; caratteristiche minime di un PC per poter 

funzionare con Windows 10; numero di PC totali da sostituire, la 

cifra totale preventivata e varie altre domande...)

Antrag angenommen (einige Daten 

und Unterlagen sind nicht vorhanden) - 

Istanza accolta (alcuni dati e 

documenti non sono detenuti)

03.03.2020 28 Tage/giorni

05.03.2020 - Prot. 180244 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Amt für Jagd und Fischerei - Ufficio 

Caccia e Pesca

Numero tesserini venatori rilasciati dalla Provincia autonoma di 

Bolzano dal 2011 al 2018 divisi per anno

Antrag angenommen (die Daten vor 

2014 sind nicht vorhanden) - Istanza 

accolta (i dati ante 2014 non sono 

detenuti)

02.04.2020 28 Tage/giorni

08.03.2020 - Prot. 184550 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Italienische Kultur/Amt für 

Weiterbildung, Bibliotheken und 

audiovisuelle Medien - Ripartizione 

Cultura italiana/Ufficio Educazione 

permanente, biblioteche ed audiovisivi

Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento 

di incarico al commercialista dott. *** del 22.4.2013 con relativa 

accettazione incarico e protocollo; i nominativi e la lettera di 

invito agli operatori, effettuata dalla Ripartizione 15.2 necessaria 

ai fini della aiggiudicazione della offerta di incarico; il documento 

che stabilisce, ai sensi della legge 6.11.2012 n. 190, art. 1, il 

tempo di completamento dell'incarico. 

Antrag angenommen - Istanza accolta 03.04.2020 26 Tage/giorni
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10.03.2020 - Prot. 191089 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Italienische Kultur/Ripartizione 

Cultura italiana

Nelle delibere provinciali n. 1233 del 14/11/2017 (pag.754) e del. 

n. 652 dd 3/7/2018 (pag. 878) (vedi allegati) riguardanti entrambi 

l'approvazione del piano di performance della Amministrazione 

Provinciale rispettivamente consuntivo del 2016 e 2017, sono 

indicate le iniziative teatrali rivolte alle scuole dell'infanzia che 

sono state proposte. Poiché in detta Delibera è dichiarata la 

modalità con cui "viene selezionata una associazione con cui si 

stipula una convenzione e si gestiscono i rapporti con le scuole", 

...chiede accesso nella forma della estrazione di copia a tutti gli 

atti relativi ai procedimenti messi in atto dalla Pubblica 

Amministrazione alla individuazione della Associazione Culturale 

incaricata. In particolare sapere quali Associazioni hanno avuto 

l'informazione della proposta, chi ha inviato un preventivo, chi ha 

avuto l'incarico e a quanto ammonta l'importo dell'affidamento. 

Si allegano i documenti citati

Antrag teilweise angenommen  - 

Istanza parzialmente accolta

23.04.2020 44 Tage/giorni

16.03.2020 - Prot. 204289 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Italienische Kultur/Amt für 

Kultur - Ripartizione Cultura 

italiana/Ufficio Cultura

1) Copia atto Costitutivo del 2003 della Associazione Cristallo 

(associazione riconosciuta dal 2006 con decreto n. 103/1.1 dd 

3/5/2006) comprensivo dello Statuto e del verbale di 

approvazione dei soci. Tutte le variazioni dello statuto che si sono 

succedute ad oggi.

2) Tutta la corrispondenza dal 2003 ad oggi intercorsa tra l’Ufficio 

Cultura e l’Associazione Cristallo (Ente Gestore del Teatro) avente 

come oggetto e argomento il Comitato Artistico preposto alla 

programmazione teatrale del Teatro Cristallo, comprensivo della 

lettera integrale inviata a firma della Dott.ssa *** responsabile 

dell’Ufficio Cultura il 6/3/2014 al Presidente della Associazione 

Cristallo.

3) In forza della Legge 241/1990 art. 11 la Convenzione Provincia 

e ***.

4) Nell’atto di nomina del Comitato Artistico dd 5/4/2007 a firma 

del Presidente della Associazione Cristallo (Ente Gestore) ***, 

inviataci il 3/2/2020 dall’Ufficio Cultura a firma della Direttrice 

dell’Ufficio Cultura *** Si chiede che venga prodotta tutta la 

documentazione del rinnovo del Comitato Artistico con i 

nominativi dei componenti, e la composizione attuale del 

comitato artistico comprensiva della normativa in base alla quale 

sono stati decisi tre anni di durata.

Antrag zurückgewiesen (Art. 5-bis, 

Absatz 2, Buchst. a) und b), Abs. 3, 

einige Dokumente existieren nicht, 

zudem  Sonderierungsantrag) - Istanza 

rigettata (art. 5-bis, comma 2, lett.  a) 

e  b) e comma 3, alcuni documenti 

sono inesistenti, richiesta esplorativa)

24.04.2020 39 Tage/giorni

19.03.2020 - Prot.  206718 Allgemein - 

Generalizzato

Abteilung Präsidium und 

Außenbeziehungen / 

Ripartizione Presidenza e 

relazioni estere

Generalsekretariat/Segreteria Generale a) atti istruttori relativi alla raccomandazione di cui all’ordinanza 

n. 7/2020; b) atti istruttori relativi all’ordine di cui all’ordinanza 

n. 8/2020; c) atti istruttori relativi alla raccomandazione di cui 

all’ordinanza n. 10/2020; d) numero di turisti, ospiti, villeggianti e 

di tutte le altre persone presenti sul territorio provinciale che 

non hanno la propria residenza in Alto Adige, rispettivamente 

alla data del 10 marzo 2020, del 12 marzo 2020 e del 16 marzo 

2020; e) numero di posti letto degli ospedali della Provincia 

autonoma di Bolzano; f) numero dei posti letto in terapia 

intensiva negli ospedali della Provincia autonoma di Bolzano. 

Antrag teilweise angenommen, fällt 

teilweise in die Zuständigkeit anderer 

öffentlicher Körperschaften - Istanza 

parzialmente accolta, rientra in parte 

nella competenza di altri enti pubblici

18.04.2020 30 Tage/giorni

07.04.2020 - Prot.  237458 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Personal/Amt für 

Personalaufnahme - Ripartizione 

Personale/Ufficio Assunzioni personale

Kopien via ZEP der schriftlichen Prüfungsergebnisse, mit der 

Angabe der zugeordneten Punkte der drei Fragen, im Rahmen 

des  „Öffentlicher Wettbewerb nach Prüfungen zur unbefristeten  

Einstellung von 20 

Verwaltungsinspektorinnen/Verwaltungsinspektoren (VIII. 

Funktionsebene) für verschiedene Abteilungen der 

Landesverwaltung “ folgender Kandidaten: *** (Namen von 

insgesamt 3 Kanditaten). Die schriftliche Prüfung fand am 

19.02.2020 statt. 

Antrag wurde als Aktenzugang 

behandelt und sofort 

beantwortet/istanza trattata come 

accesso documentale e risposta 

immeditamente

08.04.2020 1 Tage/giorno



13.05.2020 - Prot.  313060 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Finanzen/Amt für Haushalt 

und Programmierung - Ripartizione 

Finanze/Ufficio Bilancio e 

programmazione

Die Beträge, welche laut Rechungslegung 2017 vom 

Landeshaushalt wieder an den Staat Italien zurücküberwiesen 

werden, mit Nennung des Aufgabenbereichs, in welchen diese 

vorkommen;  was genau enthält der Aufgabenbereich "50" 

Staatsverschuldung? Gibt es weitere Zahlungen, die an den Staat 

zurücküberwiesen werden? Was genau enthält das Programm 

"Dienste für Dritte - Durchlaufposten"? Definitionen für die 

verschiedenen Abkürzungen in  den Dokumenten zur 

Rechnungslegung. 

Antrag teilweise angenommen, 

teilweise zu allgemein und forschend 

formuliert und Informationen 

betreffend, welche erst ausgearbeitet 

werden müssten - Istanza 

parzialmente accolta, in parte troppo 

generica e esplorativa e riguardante 

delle informazioni che sarebbero 

ancora da elaborare

11.06.2020 29 Tage/giorni

29.05.2020 - Prot. 352770 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

1) Atto deliberativo della Giunta Provinciale che precede la 

Convenzione Parrocchia Regina Pacis  - Provincia di Bolzano. Vedi  

allegato dd 12/9/2006

2) Atto deliberativo relativo all'affidamento della struttura Teatro 

Cristallo alla Associazione Cristallo successivo alla convenzione.

Antrag angenommen (einige 

Unterlagen sind nicht vorhanden) - 

Istanza accolta (alcuni documenti non 

sono detenuti)

16.06.2020 18 Tage/giorni


