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Vista la legge regionale 17 aprile 2014, n. 7, recante “Disposizioni in materia di dati aperti e loro 
riutilizzo”, emanata dalla Regione al fine di garantire la più ampia diffusione possibile dei dati 
strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (cd. open data); 
Visto in particolare l’art. 5, comma 1, della l.r. 7/2014 che demanda alla Giunta regionale 
l’adozione di uno o più provvedimenti, che definiscano: 
a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di 
immediato riutilizzo; 
b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati a pagamento; 
c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che possono 
essere oggetto di riutilizzo in futuro; 
d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati 
pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai 
medesimi; 
e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui 
l'amministrazione regionale è titolare; 
f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a 
standard internazionali; 
g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati; 
h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti 
contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della 
richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della 
richiesta da parte dell'ufficio competente; 
i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati disponibili 
per il riutilizzo; 
j) lo schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici di cui sono titolari 
i soggetti a cui si applica la l.r. 7/2014; 
Visto inoltre l’art. 5, comma 5, ai sensi del quale: 
1) i soggetti a cui si applica la l.r. 7/2014, diversi dalla Regione, redigono un catalogo dei dati 
secondo uno schema standard individuato dalla Regione stessa; 
2) i suddetti cataloghi, se pubblicati, conferiscono nel catalogo regionale on-line sotto forma di 
collegamento secondo le indicazioni fornite dalla Regione; 
Visti gli artt. 29 e ss. dell’”Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, approvata da 
ultimo con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (come modificata 
con d.G.r. n. 1720/2013, n. 1810/2013, n. 2082/2013, n. 2494/2013, n. 402/2014, n. 760/2014, 
n. 1197/2014, n. 1550/2014, n. 1798/2014 e n. 1935/2014), che assegna alla Direzione 
centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, tra l’altro, la 
competenza in materia di ICT ed e-government; 
Viste le “Regole in materia di dati aperti e loro utilizzo” e relativo allegato A “Modelli di licenza 
per il riutilizzo”, allegato “1” quale parte integrante alla presente delibera;  
Visto lo “Schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici”, allegato 
“2” quale parte integrante alla presente delibera; 
Ritenuto di approvare le “Regole in materia di dati aperti e loro utilizzo” e relativo allegato A 
“Modelli di licenza per il riutilizzo”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. 7/2014; 
Ritenuto opportuno approvare in via preliminare lo “Schema standard regionale per la 
redazione del catalogo dei dati pubblici”, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 7/2014, per una 
successiva trasmissione da parte del Consiglio delle autonomie locali; 
Considerato inoltre che le presenti Regole e l’allegato A potranno essere adottate, previe opportune 
modifiche, anche da tutti i soggetti a cui si applica la l.r. 7/2014 e, in particolare, dagli Enti Locali; 



 

 

Su proposta dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento 
delle riforme, caccia e risorse ittiche; 
La Giunta regionale all'unanimità, 
 

delibera 
 

1. ai sensi dell’art. 5 della l.r. 7/2014, di approvare le “Regole in materia di dati aperti e loro 
utilizzo” e relativo allegato A “Modelli di licenza per il riutilizzo”, allegato “1” alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
2. di approvare in via preliminare lo “Schema standard regionale per la redazione del catalogo 
dei dati pubblici”, allegato “2” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
3. di trasmettere, per conoscenza, l’allegato “1” al Consiglio della autonomie locali; 
4. di trasmettere l’allegato “2” al Consiglio della autonomie locali per l’acquisizione del relativo 
parere. 

 
                    IL VICEPRESIDENTE 
                        IL SEGRETARIO GENERALE 
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