Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 05 DICEMBRE 2017.
Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella.
Deliberazione 5 dicembre 2017, n. 90:
Provvedimenti organizzativi in ordine all’accesso ed alla conoscenza di dati e dei documenti amministrativi del
Consiglio regionale della Toscana.
Il Consiglio regionale

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme sul procedimento amministrativo);
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 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 28 dicembre 2016, n. 1309 (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 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 maggio 2017, n. 2
(Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato “c.d. FOIA”);
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 legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la
trasparenza dell'attività amministrativa);
Richiamato in particolare l'articolo 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’articolo 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 del Consiglio regionale della Toscana”;

Delibera
1. di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, 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 del Consiglio regionale della Toscana”;
2. di prevedere che dall’approvazione della presente deliberazione cessa di avere efficacia la disciplina contenuta
nell’allegato A della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 novembre 2011, n. 84 (Disciplinare per l’accesso agli
atti del Consiglio regionale).
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
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