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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 

professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 

e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della 

L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda 

Regionale per il diritto allo studio universitario; 

 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; 

 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con 

cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario; 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale 

si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 

2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione 

definitiva del Regolamento organizzativo; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazione recante 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che 

prevede un sistema di competenze a livello nazionale per la prevenzione e il contrasto 

della corruzione, nonché dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni” che prevede un sistema di competenze a 

livello nazionale per l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione 

e l’attività delle pubbliche amministrazioni, obiettivo che risulta altresì funzionale a 

quello di prevenzione e lotta alla corruzione di cui alla Legge 190/2012 già richiamata;  

 Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “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”; 

 Richiamata la Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente per oggetto 

“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 art. 5-bis, comma 6, del 

d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

n.2/2017 riguardante l’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato; 

 Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.1/2019 afferente 

l’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA); 



  

 Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-

2021 adottato con propria deliberazione n. 6/19 del 31 gennaio 2019, tra le cui misure 

da attuare nel corso del 2019 è prevista l’approvazione del Regolamento disciplinante i 

procedimenti relativi all’accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso 

ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51/13 del 18 settembre 

2013 avente ad oggetto “Regolamento sul procedimento amministrativo: 

approvazione”; 

 Visto il “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso 

civico generalizzato e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 

241/1990 e ss.mm.ii.” che, allegato in n. 11 (undici) pagine, costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato A); 

 

A voti unanimi   

 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il “Regolamento disciplinante i 

procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato e all’accesso ai 

documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.” che, allegato in n. 

11 (undici) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione (Allegato A); 

 

2. Di abrogare il Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51/13 del 18 settembre 2013 per la 

parte riguardante il CAPO IV “Accesso ai documenti amministrativi” dall’art. 24 all’art. 

31 compreso; 

 

3. Di dare mandato al Servizio Progetti/Attività Finanziate, Trasparenza e Anticorruzione, 

Trattamenti Immagini/dati, di procedere con la pubblicazione all’interno della Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, del “Regolamento disciplinante i 

procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato e all’accesso ai 

documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.”, nonché della 

versione aggiornata del Regolamento di cui al punto 2, con evidenza delle parti 

abrogate; 

 

4. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante affissione all’Albo online 

dell’Azienda. 
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