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Provvedimenti organizzativi
Accesso

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Vista la Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2
del d.lgs. 33/2013";
Vista la circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Vista la legge regionale 5 giugno 2017 n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di
pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r.
40/2009 ed alla l.r. 55/2014” che ha razionalizzato la disciplina dell'accesso nell'ordinamento
regionale abrogando le disposizioni in materia contenute nella l.r. 40/2009;
Richiamato in particolare l'art. 3 della l.r. 26/2017 che afferma che la Regione Toscana garantisce
l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del d.lgs. 33/2013 e l’esercizio del diritto di accesso
ai documenti amministrativi ai sensi della l. 241/1990;
Preso atto che la l.r. 26/2017 all’art. 4 ”Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell’art. 10 della
l.r. 40/2009” prevede che con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale
vengano disciplinati, nell’ambito delle rispettive competenze, le modalità di esercizio del diritto di
accesso civico e documentale e l’ammontare dei rimborsi spettanti all’amministrazione in misura
corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali;
Considerata la necessità di dare applicazione all’articolo 4 della l.r. 26/2017 adottando l’allegato A)
alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato
“Provvedimenti organizzativi in ordine all’accesso ed alla conoscenza di dati e dei documenti
amministrativi della Giunta regionale”;
Ritenuto necessario revocare la disciplina contenuta nell’allegato A) della delibera della Giunta
regionale n. 726/2011 “Provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei
documenti amministrativi della R.T. di cui all'art. 10 l.r. 40/2009 e contestuale sostituzione integrale
della "Direttiva in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei documenti amministrativi della R.T." di
cui alla deliberazione 1307/1998.”
Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico di Direzione nella seduta del 14 settembre 2017.

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
•di approvare l’allegato A) alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
denominato “Provvedimenti organizzativi in ordine all’accesso ed alla conoscenza di dati e dei
documenti amministrativi della Giunta regionale”;

•di revocare, per i motivi espressi in narrativa, la DGR 726/2011.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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