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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
NUORO

Deliberazione del
Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno>W> del mese di luglio in Nuoro
si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
i\Data4-7-2017

di Nuoro, previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.
Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Atto N. 28

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.
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Approvazione regolamento accesso civico e generalizzato.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO
VISTA

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“Istituzione con sede in Nuoro
dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle
tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia
Deledda”;

VISTO

lo Statute dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

VISTO

Tart. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 4 Aprile 2013, che riconosce
a chiunque, senza obbligo di motivazione ed in forma gratuita, il diritto di
richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati nei casi in cui 1'
obbligo di relativa pubblicazione previsto in capo alia pubblica amministrazione
sia state omesso dalla medesima;

VISTO

Tart. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33 del 4 Aprile 2013, che riconosce
a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica
amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , seppure nel
rispetto dei limiti relativi alia tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo
quanto previsto dall'art. 5 bis;

RILEVATO

che a seguito della novella apportata con il D. Lgs. 97/2016, il predetto accesso
civico si configura come semplice o generalizzato, talche:
1. Taccesso civico “semplice”, di cui al 1° comma delPart. 5 del D. Lgs.
33/2013, e correlate ai soli documenti, informazioni o dati oggetto di
obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alia mancata osservanza di
tali obblighi imposti dalla legge alia pubblica amministrazione interessata;
2. Taccesso “generalizzato”, di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, e
funzionale alio scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ed e esercitabile su dati e
documenti detenuti dalla pubblica amministrazione a prescindere da obblighi
di pubblicazione che gravano sulla medesima ed incentrando, salvo
unicamente il limite delle norme che prevedono specifiche esclusioni, come
si evince dal combinato disposto dell' art. 5 comma 3 e 5 -bis del decreto
citato;

RILEVATO

inoltre che le forme di accesso civico sopra richiamate hanno natura, presupposti
e oggetto differenti da quelli del diritto di accesso di cui agli art. 22 e seguenti
delle legge n. 241/1990 (c.d. “accesso documentale”) che assume carattere di
speciality

rispetto alle norme del decreto sulla trasparenza dell'attivita

amministrativa,;

PRECISATO

- che la fmalita dell’accesso documentale e piuttosto quella di porre i soggetti
interessati in grado di esercitare al meglio le facolta attribute dall’ordinamento a
tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

ATTESO

che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 25/05/2016 n. 97 le pubbliche amministrazioni
devono adeguarsi alia nuova disciplina in materia di accesso civico e
generalizzato, assicurandone l’effettivo esercizio, entro sei mesi dall’entrata in
vigore del medesimo decreto;

RITENUTO

pertanto di approvare un regolamento intemo contenente la disciplina
dell'esercizio dell'accesso civico e generalizzato relativo a documenti, dati e
informazioni

sull'attivita

dell'ISRE,

l'organizzazione

interna

funzionale

all'operativita dell'accesso e la relativa modulistica messa a disposizione
dell'utenza;
CONSIDERATO

che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo
preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

SENTITO

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale
dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMIDELIBERA
- di approvare il regolamento allegato alia presente deliberazione per fame parte integrante e
sostanziale, composto da 13 articoli e corredato dalla modulistica per l’effettivo esercizio del diritto di
accesso civico e generalizzato ( Mod. 1,2,3);
- di demandare all’ufficio del Responsabile della Trasparenza le successive attivita per l’esecuzione
del presente deliberato;
- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Promozione e all' ufficio del Responsabile della
Trasparenza per la dovuta pubblicazione in idonea sottosezione della sezione Anticorruzione e
Trasparenza del sito Internet dell'Istituto.

II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE
Arch. Giuseppe Matteo Pirisi
/
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Visto di legittimita e firma del
segretario verbal izzante
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu
/
%

Nuoro li^. luglio 2017

