COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2014/00386 DEL 26/11/2014
N. PROG.: 1831
L’anno 2014, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 17:00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
VAILATI PAOLA
PILONI MATTEO
GALMOZZI ATTILIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: ADESIONE ALLE LINEE GUIDA PER GLI ENTI LOCALI PER LA
PUBBLICAZIONE DEI DATI RIUTILIZZABILI ATTRAVERSO IL PORTALE DI REGIONE
LOMBARDIA
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l'Unione Europea, nell'attribuire alle informazioni del settore pubblico un ruolo fondamentale
sia per lo sviluppo economico e sociale del territorio sia per la diffusione delle nuove tecnologie
digitali nei rapporti fra Enti Pubblici, imprese e cittadini, si è fatta promotrice di una politica di
diffusione delle informazioni pubbliche che si è normativamente concretizzata nella direttiva
2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;
- la direttiva 2003/98/CE attribuisce agli Stati membri o all'ente pubblico interessato la facoltà di
autorizzare o meno il riutilizzo di documenti dagli stessi prodotti, riprodotti e diffusi
nell'adempimento delle loro finalità istituzionali, a condizioni eque, adeguate e non
discriminatorie (formalizzata in una licenza standard);
- tale facoltà è stata recepita nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 36 del 2006 “Attuazione
della direttiva 2003/98/CE. L'art. 1 del decreto legislativo in questione attribuisce, infatti, alle
pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico la facoltà di consentire il riutilizzo
dei documenti (intesi come atti, fatti e dati) dagli stessi prodotti nell'ambito dei fini istituzionali;
- la Regione Lombardia, nel condividere la politica di diffusione delle informazioni pubbliche
attuata dall'Unione Europea ed in un'ottica di trasparenza e collaborazione tra Pubbliche
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Amministrazioni e cittadini, nonché imprese, ha inteso definire una politica in materia di riuso
condivisa a livello regionale che, ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla
collettività, consenta il riutilizzo dei documenti e l'accesso ai servizi, prodotti e banche dati
regionali da parte di persone sia fisiche sia giuridiche, a condizioni eque, adeguate e non
discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia di privacy, diritto d'autore, accesso agli
atti, segreto industriale statistico, commerciale, pubblica sicurezza (artt. 3 e 4 D. Lgs. 36 del
2006);
- strumenti attuativi della politica regionale in materia di riuso, come sopra definita, sono la
D.G.R. IX/2904 dell’11 gennaio 2012 (Approvazione Criteri generali per l’Open Data), le “Linee
Guida per gli Enti Locali” (di seguito “Linee Guida”) che si allegano alla presente sub. All. “A”,
nonché il portale dati.lombardia.it quale strumento che consente ai cittadini e alle imprese la
visualizzazione, la consultazione e il download dei dati regionali riutilizzabili;
- le Linee Guida elaborate da Regione Lombardia prevedono la possibilità per tutti gli Enti Locali
che operano nel sistema della Pubblica Amministrazione lombarda di adottare le medesime
Linee e i relativi allegati, nonché di usufruire del portale dati.lombardia.it per la diffusione dei
dati individuati come riutilizzabili dalle Pubbliche Amministrazioni interessate.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO come la recente revisione normativa dell’intero sistema di pubblicazione
delle informazioni cui la pubblica amministrazione è tenuta, attuata attraverso il D.Lgs 14 marzo
2013 n. 33, prevede all’art. 7 che “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico
di cui all’art. 5 sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice
dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono
riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di
rispettarne l’integrità”;
CONDIVISA la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata dall'Unione
Europea con la direttiva 2003/98/CE e da Regione Lombardia con le Linee Guida citate in
premessa: politica che ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività,
punta al riutilizzo delle informazioni pubbliche da parte di persone sia fisiche sia giuridiche, a
condizioni eque, adeguate e non discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia di
privacy, diritto d'autore, accesso agli atti, segreto industriale statistico, commerciale, pubblica
sicurezza con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché la
diffusione delle nuove tecnologie digitali nei rapporti fra Enti Pubblici, imprese e cittadini;
PRESO ATTO della facoltà di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36 del 2006;
PRESO ATTO della possibilità contemplata dalle Linee Guida per gli Enti Locali che
operano nel sistema della Pubblica Amministrazione lombarda di condividere la politica in
materia di riuso avviata e sostenuta da Regione Lombardia, aderendo alle linee guida regionali
e relativi allegati nonché usufruendo del portale dati.lombardia.it;
DATO ATTO come le attività attinenti a quanto retro previsto non comportino alcun onere
per l’amministrazione e, al contrario, possano invece favorire lo sviluppo e la crescita della
comunità locale attraverso l’utilizzo delle informazioni in possesso dell’Ente per le proprie attività
istituzionali;
VISTA la delibera di C.C. n° 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi
alleati” esecutiva ai sensi di legge;
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VISTA la delibera di G.C. n° 2014/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto
“Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2014 – Parte
Finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aderire alle “Linee Guida per gli Enti Locali” facendo propri i relativi allegati e
usufruendo per la diffusione dei dati individuati come riutilizzabili del portale
dati.lombardia.it;
3. d'impegnarsi, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida, a licenziare i dati –
quale regola generale - con licenza IODL 2.0 (che si allega alla presente sub all. “B”),
optando a favore di altre licenze solo ove ricorrano giustificati motivi; la licenza scelta
dovrà comunque consentire il riutilizzo dei dati pubblicati anche per fini di lucro e
commerciali, come richiesto dai “Criteri generali per l’Open Data”, Allegato 1 alla DGR
2904 dell’11/1/2012;
4. di avvalersi del personale di Lombardia Informatica per la formazione all’utilizzo degli
strumenti di pubblicazione del portale e di impegnarsi poi a gestire con personale
interno le attività di pubblicazione e aggiornamento dei dati sul portale dati.lombardia.it,
individuando il responsabile del Servizio Sistemi Informativi, struttura di riferimento alle
attività, quale Referente per Regione Lombardia del presente progetto.
Copia del presente atto verrà trasmessa a Regione Lombardia per le successive attività
necessarie all’attivazione delle procedure.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
26/11/2014

Il segretario generale
Maria Caterina De Girolamo

2) La presente proposta, allo stato attuale, non comporta implicazioni dirette di natura
contabile a carico del bilancio comunale. Parere favorevole
26/11/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
28/11/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 13/12/2014
IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'Art.134 Comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il giorno
08/12/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
10/12/2014
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