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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n. 27/2020 del 29/04/2020 
 
 
OGGETTO:  Approvazione modifiche al Regolamento in materia di rimborso delle spese di 
riproduzione per il rilascio di copie e dei diritti di ricerca a norma dell’art. 25, comma 1 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno.   
 
 
 
L’anno duemilaventi, addì 29 del mese di aprile alle ore 15:00, convocato mediante apposito avviso, 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza, con collegamento dalle rispettive 
abitazioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per deliberare sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.ri 
 
 
LUISE Marco             Presidente    Presente 
MEUCCI Renato Direttore Presente 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

Presente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipano alla seduta il Direttore Amministrativo, Dott. Marco Menicagli e, su richiesta dello stesso 
Direttore amministrativo e previo assenso del Presidente, il Rag. Alessandro Freschi, Direttore 
dell’Ufficio di Ragioneria. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione n. 27 /2020 del 02/04/2020 

 
Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento in materia di rimborso delle spese di 
riproduzione per il rilascio di copie e dei diritti di ricerca a norma dell’art. 25, comma 1 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni"  
di Livorno. 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del “Regolamento recante criteri per 
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma 
della legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 

Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", approvato con Decreto 
Direttoriale MIUR-AFAM n. 662 del 21 novembre 2006; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 3 del citato D.P.R. n. 132/2003, “le istituzioni dettano, con propri 
regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni  di  carattere  
organizzativo  e  funzionale”  e  che,   ai   sensi   dell’art.   14,   comma   4   del   medesimo   D.P.R., 
“I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi 
competenti e sentito il consiglio accademico”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue mm. e ii., recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche e integrazioni e, segnatamente, l’art. 25, co. 1, ove è previsto che “Il diritto di accesso si 
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti 
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato 
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, 
nonché i diritti di ricerca e di visura”; 

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", approvato con deliberazione del Consiglio  
di Amministrazione n. 26 del 18/12/2013 ed emanato con decreto del Presidente n. 5 del 20/12/2013 
e, segnatamente, l’art. 18 ove è stabilito che “il rilascio di copie in carta semplice è subordinato al 
pagamento delle spese di riproduzione e dei diritti di segreteria e di ricerca (omissis).  
L’ammontare delle spese di riproduzione e dei diritti di segreteria e di ricerca per il rilascio di 
copie in carta semplice è determinato, nonché periodicamente aggiornato, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione (omissis). Qualora la copia del documento sia richiesta per 
corrispondenza, fax o posta elettronica, l’Istituto provvede all’invio a spese del richiedente, previa 
verifica dell’avvenuto pagamento della somma dovuta, comprese le spese di spedizione, determinate 
in base alle tariffe postali vigenti per la corrispondenza ordinaria e deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione per la spedizione a mezzo fax o posta elettronica”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 05/04/2019, con la 
quale è stato approvato il “Regolamento in materia di rimborso delle spese di riproduzione per il 
rilascio di copie e di diritti di ricerca a norma dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” 
di Livorno”, nel quale sono stabiliti gli importi delle spese di riproduzione per il rilascio di copie e 



dei diritti di ricerca da esigere da parte dell’Istituto in caso di esercizio del diritto di accesso di cui 
alla Legge n. 241/1990; 

Visto il Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e 
dei diritti di ricerca di atti e documenti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei 
procedimenti di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi 
dell’art. 25, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con Decreto Direttoriale MIUR – 
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie n. 662 del 17/04/2019; 

Ritenuto opportuno, a fini di deterrenza di un improprio esercizio del diritto di accesso di cui 
alla Legge n. 241/1990 per finalità diverse da quelle per le quali tale diritto è stato istituito, anche in 
considerazione della limitata disponibilità di risorse umane da parte dell’Istituto, procedere alla 
modifica degli importi dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e dei diritti di ricerca di atti e 
documenti, già approvati con la citata deliberazione del C.d.A. n. 4/2019, uniformando detti importi 
a quelli approvati dal MIUR con il citato Decreto Direttoriale n. 662/2019; 

Sentito il Direttore amministrativo, il quale esprime, ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello 
Statuto di autonomia, parere favorevole all’approvazione della presente deliberazione; 

con votazione palese unanime 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare le modifiche al Regolamento in materia di rimborso delle spese di riproduzione per 
il rilascio di copie e dei diritti di ricerca, a norma dell’art. 25, comma 1 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, come 
risultanti dal documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (all. 1); 

2) di approvare il testo modificato del Regolamento di cui al precedente punto 1), allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 2); 

3) di dare atto che il Regolamento in materia di rimborso delle spese per l’esercizio del diritto di 
accesso ex Legge n. 241/1990, recante le modifiche approvate con la presente deliberazione, 
sarà emanato con decreto del Presidente dell’Istituto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera f) 
dello Statuto, e che tali modifiche entreranno in vigore, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto stesso, 
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione all’Albo on line del predetto decreto 
del Presidente; 

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line dell’Istituto, ai sensi 
dell’art. 37, comma 1 dello Statuto; 

5) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
37, comma 2 dello Statuto. 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            F.to Marco Luise                F.to  Marco Menicagli 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 
otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  14/05/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  29/04/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 29/04/2020 
 
        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 
 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione  

 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
                       F.to Marco Menicagli 
Livorno, lì  29/04/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
           F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì 29/04/2020 
 
 


