DETERMINA DEL DIRETTORE DEL CENTRO STUDI PIM N. 1 DEL 02/02/2017 ATTUATIVA DELLA DELIBERA
DI CONSIGLIO DIRETTIVO N. 22 DEL 26/03/2015

Oggetto: Richiesta di adesione alle “Linee Guida per gli Enti Locali per servizio di storage e
pubblicazione di dataset sul catalogo di Regione Lombardia"

IL DIRETTORE
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 condizione 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 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 condizione 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”), 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.
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Tutto ciò premesso, il Direttore del Centro Studi PIM
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 condizione 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 ;
preso atto che l'adesione alle “Linee Guida per gli Enti Locali per servizio di storage e pubblicazione di
dataset sul catalogo di Regione Lombardia" è priva di oneri economici per l'Ente aderente.

-

-

-

DETERMINA
di aderire al “Le 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;
d'impegnarsi, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida, a licenziare i dati – quale regola
generale - con licenza IODL 2.0, 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;
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; sarà cura dell’Ente comunicare
il prima possibile a Lombardia Informatica gli estremi del referente del progetto del riuso;
di dare atto che l'adesione alle “Linee Guida per gli Enti Locali per servizio di storage e pubblicazione
di dataset sul catalogo di Regione Lombardia" è priva di oneri economici per il Centro Studi PIM.

IL DIRETTORE
Dott. Franco Sacchi

Milano, 02/02/2017
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