
P
PRESIDENTE CDA P

MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di aprile alle ore 17:15, nella sede
consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa
convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

BUONFIGLI ACHILLE
FORLINI ALBERTO CONSIGLIERE

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  7   Del  06-04-2017

Oggetto: NOMINA  DEL DELEGATO CON POTERE SOSTITUTIVO PER LE
DOMANDE  DI ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO,
ACCESSO AGLI ATTI E PER LA TRASPARENZA AMMINISTRA=
TIVA

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Direttore richiamati in particolare i principi di economicita�, efficacia,
imparzialita�, pubblicita� e trasparenza dell’azione amministrativa e la deliberazione
ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016 “linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5
comma 2 del decreto legislativo 33/2013” spiega che si rende necessario
attribuire, limitatamente all’istituto dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato,
dell’accesso agli atti e della trasparenza amministrativa, la titolarita� del potere
sostitutivo al Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATI:

i principi di economicita�, efficacia, imparzialita�, pubblicita� e trasparenza
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990
numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalita� nella pubblica
amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita�,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: “linee
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti
all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo
33/2013”;
lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:
l’istituto dell’accesso civico e� stato introdotto dall’articolo 5 del decreto
legislativo 33/2013;
nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all’obbligo della pubblica
amministrazione di pubblicare in “amministrazione trasparenza” i
documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso,
corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”,  nel caso in
cui ne fosse stata omessa la  pubblicazione;
questo tipo di accesso civico, che l’ANAC ha definito “semplice”, oggi dopo
l’approvazione del decreto legislativo 97/2016, e� normato dal comma 1
dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso
civico che l’ANAC ha definito “generalizzato”;
il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione” seppur  “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;
lo scopo dell’accesso generalizzato e� quello “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”;
l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina
dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge
241/1990;
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VISTO altresì� l’art. 35 c.1, del D. Lgs, n. 33/2013 che stabilisce: Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti
informazioni:
[…] m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica istituzionale;

VISTO l’art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90 che stabilisce: L'organo di governo
individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale […];

VISTO il Regolamento di organizzazione dei servizi del Consorzio Universitario
Piceno;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del
6/04/2017, si e� dato atto che per i procedimenti di accesso civico semplice il
procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento
espresso e motivato del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del
6/04/2017, si e� dato atto che per i procedimenti di accesso generalizzato il
procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento
espresso e motivato del Direttore dell’ente;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del
6/04/2017, si e� dato atto che per i procedimenti di accesso agli atti il
procedimento deve concludersi entro trenta giorni, con un provvedimento
espresso e motivato del Direttore dell’ente;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del
18/04/2013 si e� dato atto che con Decreto del presidente n. 1 del 26 marzo 2013 e�
stato nominato Responsabile per la prevenzione della Corruzione il Direttore
dell’ente, Dr. Pierluigi Raimondi e che lo stesso e� stato nominato quale
Responsabile per la Trasparenza con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
56 del 26/09/2013;

CONSIDERATO che il Direttore dell’ente e� la sola figura dirigenziale presente;

DATO ATTO per quanto espresso sopra che il potere sostitutivo e� attribuito, per
l’accesso agli atti amministrativi (L.241/90) al Direttore dell’ente;

RITENUTO quindi per le motivazioni di cui sopra attribuire, limitatamente
all’istituto dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato, dell’accesso agli atti e
della trasparenza amministrativa, la titolarita� del potere sostitutivo al Presidente
pro-tempore del Consiglio di amministrazione;
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DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Direttore dell’Ente in ordine alla Regolarita� Tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. N. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

ACCERTATO che sulla proposta della presente e� stato acquisito il solo parere in
ordine alla regolarita� tecnica (art. 49 del TUEL);

tutto cio� premesso, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa riportato;1.
di attribuire, limitatamente all’istituto dell’accesso civico, dell’accesso2.
generalizzato, dell’accesso agli atti e della trasparenza amministrativa, la
titolarita� del potere sostitutivo al Presidente pro-tempore del Consiglio di
amministrazione;

Inoltre, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con separata votazione,
all’unanimita�

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4
del TUEL).
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 7   del  06-04-2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  06-04-2017

Oggetto: NOMINA  DEL DELEGATO CON POTERE SOSTITUTIVO PER LE
DOMANDE  DI ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO,
ACCESSO AGLI ATTI E PER LA TRASPARENZA AMMINISTRA=
TIVA

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to  RAIMONDI PIERLUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BUONFIGLI ACHILLE F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno            e vi  rimarra’ per 15 giorni consecutivi (Art.
124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il                         ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000,
n.267.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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