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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-66 - del 03.07.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto Approvazione della quantificazione del rimborso dovuto a Sardegna IT per le spese di riproduzione dei 
documenti e determinazione delle modalità di consegna e trasmissione delle copie ai richiedenti 

 

L’Amministratore Unico 

RILEVATO che Sardegna IT intende disciplinare il rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di 
copie di documenti amministrativi all’utenza di cui alla L. n. 241/1990 conformando la 
propria procedura alla procedura quella vigente nella Regione Autonoma Sardegna; 

VISTA la DGR n. 38/5 del 6/08/2009 “L.R. n. 47/1986, L. n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006, 
D.P.G.R. n. 80 del 4 giugno 2004. Esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi: quantificazione del rimborso dovuto all’Amministrazione regionale per le 
spese di riproduzione dei documenti e determinazione delle modalità di consegna e 
trasmissione delle copie ai richiedenti” e i suoi allegati; 

CONSIDERATO che Sardegna IT è inserita nel perimetro Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione 
Sardegna di cui all’allegato alla Delib.G.R. n. 13/21 del 13.03.2018; 

VISTO il documento allegato alla presente determinazione che: 

 dispone la misura del corrispettivo da richiedere per la riproduzione in copia di 
documenti, in vari formati e su diversi supporti, e la previsione del rilascio gratuito di 
copie,  

 indica le modalità di pagamento e consegna delle copie; 

 indica le modalità di rilascio di documenti in copia conforme all’originale; 

 integra la procedura RAS con la scansione e successiva trasmissione degli atti anche 
per la Posta Elettronica Certificata; 

 stabilisce che il rilascio ed estrazione di copie e scansioni è gratuito fino ad un 
importo massimo pari a € 15,00; 

 stabilisce che nel caso in cui la copia dei documenti sia richiesta in un particolare 
formato o supporto, o quando la loro riproduzione si presenti particolarmente 
complessa e tale da richiedere l’utilizzo di apparecchiature di cui la Società non 
dispone, o nel caso in cui i documenti siano oltremodo voluminosi e Sardegna IT non 
sia in grado di fornire il servizio, gli utenti si potranno rivolgere a operatori esterni alla 
Società e le spese di riproduzione saranno a loro totale carico. Detti operatori saranno 
individuati dagli utenti, previo accordo con Sardegna IT che detiene i documenti in 
quanto responsabile della loro conservazione e integrità. Poiché gli originali dovranno 
essere portati e ritirati presso gli operatori esterni a cura della Società, gli stessi 
devono svolgere la propria attività all’interno del Comune di Cagliari. 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione. 

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare il documento allegato che fa parte integrante della presente determinazione e 
definisce l’importo dovuto alla Società per le spese di riproduzione dei documenti e le 
modalità di consegna e di trasmissione delle copie ai richiedenti. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
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