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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MER-
CATI TELEMATICI

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione”, come modificata dalla L.R.
24 ottobre 2013, n. 17;

- il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  2163/2004  “Approvazione  di  norme  organizzative
relative  all’avvio  dell’Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004,
come  modificata  dalle  deliberazioni  n.  1389/2009,  n.
2191/2010 e n. 1353/2014”;

- n. 1992/2012 “Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18
L.R.  n.  43/2001  per  l'affidamento  dell'incarico  di
Direttore  dell'agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  dei
Mercati  Telematici  Intercent-ER”,  con  la  quale  la
dott.ssa  Alessandra  Boni  è  stata  designata  quale
Direttore di INTERCENT-ER;

- n.  702/2016  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti nell’ambito delle direzioni generali - Agenzie
– Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione
della corruzione, della trasparenza e accesso civico,
della sicurezza del trattamento dei dati personali e
dell’anagrafe per la stazione appaltante”; 

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n.  140/2009  recante  “Definizione  delle  funzioni
organizzative  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER” e succ.
mod.;

- n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il

Testo dell'atto
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Regolamento di  Contabilità di  Intercent-ER, approvato
con deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2011 e
n. 1499/2013;

- n.  115/2013  con  la  quale  è  stato  modificato  il
Regolamento di organizzazione di Intercent-ER, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 721/2013;

- n. 285 del 18/12/2015 con la quale è stato adottato il
Bilancio  di  previsione  2016-2018  di  Intercent-ER,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
2205 del 21/12/2015;

- n. 301 del 31/12/2015 con la quale sono stati approvati
il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione  2016-2018  e  il  Bilancio  finanziario
gestionale  2016-2018  di  Intercent-ER  e  successive
modifiche;

Visti inoltre:

- la  Legge  n.  241/90  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai
documenti amministrativi”;

- il  DPR  n.  184/06  “Regolamento  recante  disciplina  in
materia di accesso ai documenti amministrativi”;

- La  L.R.  n.  32/1993 “Norme  per  la  disciplina  del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;

Dato atto che:

- l’art 25, comma 1, della Legge n. 241/90, nel fissare le
modalità del concreto esercizio del diritto d’accesso,
subordina  il  rilascio  di  copia  al  solo  rimborso  dei
costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura;

– l’art. 7, comma 6, del DPR n. 184/06 stabilisce che “la
copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al
pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo
25 della legge secondo le modalità determinate dalle
singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato,
le copie possono essere autenticate”; 

Dato  atto  che  con  determinazioni  del  direttore  di
Intercent-ER:

– n. 2093 del 23.02.2007 si è proceduto alla definizione
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delle  modalità  per  il  rilascio  di  copia  nonché
dell’entità  del  corrispettivo  dovuto  a  titolo  di
rimborso  per  i  costi  di  riproduzione  dei  documenti
formati o detenuti dall’Agenzia;

– n. 86 del 11.05.2010 si è proceduto all’aggiornamento
dei  costi dovuti dai richiedenti l’accesso;

Rilevata l’esigenza di rivedere le procedure di rilascio
qualora  lo  stesso  avvenga  con  modalità  telematiche  e  di
aggiornare l’importo dei costi dovuti per la riproduzione,
anche a titolo di ricerca e visura, avuto a riferimento i
costi medi praticati da altre pubbliche Amministrazioni che
gestiscono procedure assimilabili a quelle di Intercent-ER; 

Ritenuto pertanto:

a) di stabilire nella somma di euro 0,25 a copia (intesa come
singola facciata in formato A4) ed in 0,50 a copia (intesa
come singola facciata in formato A3) il corrispettivo da
corrispondere  a  titolo  di  rimborso  dei  costi  di
riproduzione;

b) di fissare in euro 15,00 i diritti di ricerca e/o visura
per ogni singola richiesta stabilendo che, nel caso di
estrazione  di  copia,  il  pagamento  dei  costi  di
riproduzione è dovuto solo se l’importo supera tale cifra,
salva  sempre  la  corresponsione  dei  suddetti  diritti  di
ricerca e/o visura, dovuta per ogni richiesta di accesso
agli atti; 

c) di confermare che sono a carico del richiedente le spese
di  spedizione  nel  caso  in  cui  le  copie  cartacee  o  i
supporti di memorizzazione siano trasmessi a mezzo posta; 

d) di subordinare al pagamento dei suddetti corrispettivi il
rilascio di copia dei documenti agli aventi diritto;

Ritenuto  inoltre,  con  riferimento  al  rilascio
telematico,  anche  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei
sistemi  informativi-informatici  in  uso  all’Agenzia,  di
determinare come segue i costi di riproduzione:

1. rilascio gratuito delle copie qualora i documenti siano
già stati archiviati in formato non modificabile, salvo la
corresponsione dei diritti di ricerca, come determinati alla
precedente lett. b) nel caso di:

 spedizione tramite posta elettronica certificata
(solo  per  file  con  dimensioni  inferiori  a  50
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mega); 

 caricamento  su  supporto  elettronico
(esclusivamente su chiave USB fornita direttamente
dal richiedente ma che risulti integra nella sua
confezione);

 messa a disposizione attraverso la Piattaforma di
intermediazione telematica di Intercent-ER;

2. rilascio delle copie previa corresponsione degli importi
fissati dalla precedente lett. a), salvo il pagamento dei
diritti  di  ricerca  come  sopra  determinati  ed
indipendentemente dal mezzo/supporto di trasmissione, qualora
risulti  necessario  procedere  alla  scansione  di  documenti
cartacei;

Ritenuto altresì di avvalersi, ai fini della riscossione
dei corrispettivi, della Tesoreria dell’Agenzia individuando
le  seguenti  modalità,  alternative  tra  loro,  per
l’effettuazione del pagamento:

1) versamento diretto degli importi dovuti (con ritiro da
parte del versante di apposita quietanza) da effettuarsi
presso  qualsiasi  sportello  di  Unicredit  Banca SPA,
indicando i seguenti dati:

FUNZIONE: TI01
CODICE ENTE: 3182060
NOME ENTE: INTERCENT-ER
CAUSALE:  Rimborso  costi  riproduzione,  eseguito  da
(indicare la ragione sociale della ditta e l’oggetto
della gara in relazione alla quale viene esercitato il
diritto di accesso);

2) bonifico bancario a favore di Intercent-ER presso il
Tesoriere  -  UniCredit  SPA  - utilizzando  il  seguente
codice  IBAN IT76I0200802435000010413381 e  riportando
nella causale “Rimborso costi riproduzione, eseguito da
(indicare  la  ragione sociale della ditta e l’oggetto
della gara in relazione alla quale viene esercitato il
diritto di accesso)”; 

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A 

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono
integralmente richiamate

1. di stabilire che dalla data di adozione del presente
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atto sono disapplicate le precedenti determinazioni
n. 2093 del 23.02.2007 e n. 86 del 11.05.2010;

2. di fissare nella somma di euro 0,25 a copia (intesa
come singola facciata in formato A4) ed in 0,50 a
copia (intesa come singola facciata in formato A3) il
corrispettivo da corrispondere a titolo di rimborso
dei costi di riproduzione;

3. di  fissare  in  euro  15,00  diritti  di  ricerca  e/o
visura per ogni singola richiesta stabilendo che, nel
caso di estrazione di copie, il pagamento dei costi
di  riproduzione  è  dovuto  solo  se  l’importo  supera
tale  cifra,  salva  sempre  la  corresponsione  dei
suddetti diritti di ricerca e/o visura, dovuta per
ogni richiesta di accesso agli atti;

4. di confermare che sono a carico del richiedente le
spese di spedizione nel caso in cui le copie cartacee
o  i  supporti  di  memorizzazione  siano  trasmessi  a
mezzo posta; 

5. di  subordinare  al  pagamento  dei  suddetti
corrispettivi il rilascio di copia dei documenti agli
aventi diritto;

6. di  stabilire  inoltre,  con  riferimento  al  rilascio
telematico, anche al fine di garantire la sicurezza
dei  sistemi  informativi-informatici  in  uso
all’Agenzia, i seguenti costi di riproduzione:

a) rilascio gratuito delle copie qualora i documenti
siano  già  stati  archiviati  in  formato  non
modificabile, salvo la corresponsione dei diritti di
ricerca, come determinati al precedente punto 3, nel
caso di:

o spedizione tramite posta elettronica certificata
(solo  per  file  con  dimensioni  inferiori  a  50
mega); 

o caricamento  su  supporto  elettronico
(esclusivamente su chiave USB fornita direttamente
dal richiedente ma che risulti integra nella sua
confezione);

o messa a disposizione attraverso la Piattaforma di
intermediazione telematica di Intercent-ER,

b) rilascio delle copie previa corresponsione degli
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importi  fissati  dal  precedente  punto  2,  salvo  il
pagamento  dei  diritti  di  ricerca  come  sopra
determinati  ed  indipendentemente  dal  mezzo/supporto
di trasmissione, qualora risulti necessario procedere
alla scansione di documenti cartacei;

7. di stabilire che il pagamento sia effettuato tramite
il  servizio  di  tesoreria  dell’Agenzia  utilizzando  le
seguenti modalità, alternative tra loro:

 versamento  diretto, con  ritiro  da  parte  del
versante di apposita quietanza, da effettuarsi
presso  qualsiasi  sportello  di  Unicredit  SPA,
indicando i seguenti dati:

FUNZIONE: TI01

CODICE ENTE: 3182060

NOME ENTE: INTERCENT-ER

CAUSALE:  Rimborso  costi  riproduzione,  eseguito
da (indicare la ragione sociale della ditta e
l’oggetto  della  gara  in  relazione  alla  quale
viene esercitato il diritto di accesso);

 bonifico  bancario  a  favore  di  Intercent-ER
presso  il  Tesoriere  -  UniCredit  SPA -
utilizzando  il  seguente  codice  IBAN
IT76I0200802435000010413381 e  riportando  nella
causale  “Rimborso  costi  riproduzione,  eseguito
da (indicare la ragione sociale della ditta e
l’oggetto  della  gara  in  relazione  alla  quale
viene esercitato il diritto di accesso)”; 

8. di pubblicare la presente determinazione sul sito
internet dell’Agenzia Intercent-ER.

IL DIRETTORE

(D.ssa Alessandra Boni)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Patrizia Bertuzzi, Responsabile del SERVIZIO STRATEGIE DI ACQUISTO esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n.
140/2009 e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DIC/2016/261

data 19/10/2016

IN FEDE

Patrizia Bertuzzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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