REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ....... NP/19421
DEL PROT. ANNO..............2011

D i r e z i o n e C e n t r a l e Af f a r i Le g a l i , Gi u r i d i c i e Le g i s l a t i v i
Sistemi Informativi e Telematici Regionali - Settore

O G G E T T O : Aggiornamento e definizione prezzi dei prodotti in vendita e/o in consultazione della cartografia, riprese
aeree, pubblicazioni e dati territoriali.

DELIBERAZIONE

1366

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

18/11/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
•
la legge regionale n. 42/2006 “ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
IN LIGURIA” che prevede tra i compiti della Regione quello di favorire l’accesso ai sistemi
informativi di tutti i soggetti interessati, nonché l’accessibilità e la disponibilità dei dati;
• la legge regionale n. 42/1988 “NORME IN MATERIA DI CARTOGRAFIA E
CONOSCENZE TERRITORIALI NONCHE’ SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA”;
•
il regolamento regionale n. 4/1975 , richiamato dall’art. 9 della legge 42/88 che, agli
articoli 3 e 4 stabilisce le modalità di cessione e i prezzi delle riprese aeree e della cartografia
regionale, e all'articolo 5 dà la facoltà alla Giunta Regionale di variarne l'importo;
•
D.lgs. 32/2010 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunità' europea (INSPIRE)" art. 1 comma 2, 3, art. 2
comma h, k, m, norme
generali
per lo scambio, la condivisione, l'accesso e
l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali nonché Art. 4 (Metadati) in
particolare comma b per le condizioni di accesso e i canoni e d per i responsabili della
creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi; Art. 7
(Servizi di rete) – in particolare i servizi di scaricamento (download), servizi di conversione
che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità,
servizi di ricerca e consultazione
•
D.lgs. n. 235/2010 – Codice dell’Amministrazione Digitale artt.58 e 59 in particolare per
quanto riguarda la disponibilità dei dati e dei servizi;
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•
lo schema di DPCM sul Sistema di riferimento geodetico nazionale approvato dal
Comitato dei Dati territoriali che stabilisce la realizzazione della Rete Dinamica Nazionale e
in particolare l’art. 4 - conversione dei dati pregressi- e art. 6 pubblicazione dei dati a 30 sec.;
• D.lgs. n. 36/2006 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti
nel settore pubblico in particolare l’art. 7 riguardo alle tariffe
•
la D.G.R. n. 626/2009 avente ad oggetto “Versione informatizzata della cartografia
completa in scala 1:25000 del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) –
aggiornamento e nuove modalità di diffusione on line”
•
il decreto n. 914/2005 avente per oggetto “Definizione prezzo per cessione onerosa a
terzi del volume: Raccolta pareri in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale;
•
la D.G.R. n.1700/2005 avente per oggetto “Definizione prezzo Quaderni del
Dipartimento – Qualità delle aree produttive e commerciali – Star bene in città;
•
la D.G.R. n. 111/2007 avente per oggetto “Definizione prezzo Quaderni del
Dipartimento – Il sistema del verde;
•
la D.G.R. n.1403/2008 avente per oggetto: Raccolta pareri in materia urbanisticoedilizia e paesistico-ambientale – secondo volume e CD-ROM Carte Geologiche;
•
la D.G.R. n.35/2011 avente per oggetto: Divulgazione delle riprese aeree regionali;
•
la D.G.R. n.205/2010 avente per oggetto: Aggiornamento e definizione prezzi dei
prodotti in vendita presso lo Sportello Cartografico;
•
la D.G.R. n. 1625/1994 avente per oggetto: Cessione cartografia e ripresee aeree b/n e
colori per pubblicazione a stampa;
•
il decreto n. 2773/2004 avente per oggetto: Diffusione informazioni e servizi del centro
servizi informativi territoriali ambientali regionali (SITAR). Integrazione prezzi vendita al
pubblico di cartografia tradizionale e numerica, riprese aere e pubblicazioni.
Considerato che:
• il sistema informativo territoriale regionale si articola in:
cbase dati cartografica digitale e per alcuni prodotti datati è disponibile solo il supporto
cartaceo
cservizi on line di accesso ai metadati e ai dati
cservizi on line di interoperabilità e distribuzione
cservizi di acquisto on line
cservizi di accesso, consultazione, distribuzione e acquisto dei dati tramite lo Sportello
Cartografico
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• i
servizi
on
line
sono
esposti
nel
“Repertorio
Cartografico
Regionale”
(www.cartografia.regione.liguria.it) e “Reti di stazioni permanenti GNSS” (www.gnssliguria.it) sul
canale Internet ad accesso libero e nel “Repertorio Cartografico Interno” sul canale Internet ad
accesso profilato e autorizzato;
• sono stati realizzati nuovi elaborati e sono state redatte nuove edizioni della cartografia
precedentemente prodotta, nonché sono state predisposte numerose banche dati territoriali;
• il Dlgs. 32/2010 stabilisce degli standard relativi ai metadati e ai servizi e che Regione Liguria
ha proceduto ad un adeguamento nell’ottica dell’interoperabilità tra gli Enti territoriali produttori
di dati georiferiti nazionali ed europei;
• il Dlgs. 32/2010 prevede differenti nominativi di responsabili, dei dati, dei metadati, della
distribuzione e dell’erogazione dei servizi;
• la disponibilità dei dati della Regione Liguria ha creato una notevole domanda di riuso
gratuito, da parte di Enti ed Istituzioni pubbliche convenzionati con Liguria in rete di cui alla l.r.
42/2006, e per ottimizzare la fruizione dei dati è stato predisposto un servizio specifico di
scaricamento dati (download) e conversione dei dati conforme alle indicazioni del citato Sistema
di riferimento geodetico nazionale gratuito sul sito regionale;
• il Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali con D.G.R. 1904 del 22/12/2009 ha
attivato, il servizio di posizionamento satellitare GNSS regionale conforme alle specifiche
richieste dal Sistema di riferimento geodetico nazionale, quale azione di sostegno
all’innovazione;
• il monitoraggio del servizio di posizionamento satellitare ha evidenziato una prevalenza di
utilizzo di soggetti pubblici rispetto a soggetti privati e che al momento sono poco numerosi;
• è emersa la necessità di un’ulteriore azione di supporto per far acquisire e comprendere le
novità dei servizi offerti in modo da consentire un aggiornamento tecnologico ed organizzativo
da parte di tutti i soggetti coinvolti e potenzialmente interessati;
• il costo di gestione del servizio di posizionamento satellitare rientra nelle attività di
conduzione dei sistemi informativi territoriali regionale senza ulteriori oneri;
• frequentemente sono state richieste autorizzazioni alla pubblicazione di prodotti del sistema
informativo territoriale regionale sia da parte di Enti senza scopo di lucro sia da operatori
economici.
Ritenuto necessario:
• identificare nel Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Telematici regionali o suo delegato il
responsabile dei metadati della distribuzione dei dati e dell’erogazione dei servizi;
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• individuare il responsabile del dato come da Dlgs. 32/2010 nel dirigente della struttura
regionale responsabile del dato o suo delegato;
• aggiornare il “Repertorio Cartografico” e il “Repertorio Cartografico Interno” togliendo dalla
distribuzione internet dati obsoleti e non certificati e mantenere la distribuzione di questi dati
obsoleti quale archivio storico solo tramite lo Sportello Cartografico;
• procedere ad una distribuzione gratuita fino ad esaurimento per alcune pubblicazioni
obsolete riguardo alla normativa o all’evoluzione del territorio e che occupano spazi
riguardevoli;
• aggiornare e aumentare i prezzi dei prodotti pubblicati, rispetto alla precedente deliberazione
D.G.R. n.205/2010, con una percentuale fino al 15%, quale copertura parziale delle spese
sostenute da Regione Liguria, per la formazione degli elaborati digitali, cartacei e delle
pubblicazioni e per compensare la distribuzione gratuita dei dati agli enti pubblici, anche al fine
del mantenimento e sviluppo del sistema di diffusione nell’ambito di quanto previsto dal progetto
Liguria in rete;
• aggiornare i prezzi di cessione del diritto d’autore per prodotti del sistema informativo
territoriale che sono utilizzate a fini commerciali
Preso atto:
• di aggiornare i prezzi e la cessione sulla base di tre tipologie di utenza, così come di seguito
esposto:
a) Prezzo pieno 100%: utenza privata per ogni tipologia di prodotto;
b) Prezzo di cessione al 50% per ogni tipologia di prodotto ad esclusione delle riproduzioni
da pellicola negativa delle riprese aeree e di singole tipologie di dati specificati:
Amministrazioni provinciali, Comunali, Enti SIIR, Enti Strumentali Regionali, Agenzie
Regionali, Aziende Sanitarie, Enti Parco, Autorità di Bacino, Ministeri ed altri Enti pubblici
e Istituti Universitari e di Ricerca ai fini di studio, Studenti, Associazioni di volontariato,
ONLUS;
c) Cessione gratuita per ogni tipologia di prodotto e diritto di cessione ad esclusione delle
riproduzioni da pellicola negativa delle riprese aeree: Organi e Strutture della Regione Autorità Giudiziaria, Forze di Polizia, limitatamente agli ambiti di competenza;
d) Nel caso in cui particolari accordi o convenzione prevedano la cessione del materiale
cartografico o fotografico regionale il Settore Sistemi Informativi e Telematici valuterà per
ogni singolo caso in quale categoria fare rientrare tale cessione;
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• mantenere i prezzi di vendita qualora tutte le tipologie di utenza preferissero avvalersi
dell’attività di consulenza tecnica dello Sportello Cartografico;
• di definire una riduzione della spesa per coloro che acquistano prodotti cartografici i cui costi
sono al di sopra di un determinato importo, applicato secondo il seguente criterio:
a) Spesa ≥ 2.000 Euro
Sconto 20%
b) Spesa ≥ 6.000 Euro
Sconto 30%
c)
Non è previsto alcuno sconto e/o tariffa agevolata per la riproduzione di materiale
fotografico da pellicola negativa;
• di definire i seguenti criteri per la definizione dei prezzi in funzione del supporto e del formato
di riproduzione dei prodotti distribuiti presso lo Sportello Cartografico e on line:
a) Carta:
− un costo di € 10,00 a singolo foglio (I.V.A. esclusa);
− un costo di € 12,00 a singolo foglio (I.V.A. esclusa) in caso di servizi relativi a plottaggi
eseguiti ad hoc;
b) Vettoriale
− un costo di ciascun elaborato numerico vettoriale come la sommatoria dei singoli livelli
che lo compongono, valutati con il seguente criterio:
− per ogni macro-livello complesso che interessa l’intera copertura del foglio € 10,00
(I.V.A. esclusa)
− per ogni livello semplificato che interessa una copertura parziale del foglio € 0,50 (I.V.A.
esclusa), con riferimento al taglio proprio della scala corrispondente;
− un costo di € 10,00 (I.V.A. esclusa) a intera copertura regionale in caso di elaborati
vettoriali molto semplificati;
c) Raster georeferenziato
un costo di € 10,00 = a singolo foglio (I.V.A. esclusa);
d) Raster non georeferenziato
− un costo di € 7,00 (I.V.A. esclusa) a singolo foglio;
− un costo di € 10,00 (I.V.A. esclusa) a intera copertura in caso di elaborati raster non
georiferiti in formato Jpg/Tiff/pdf o altro;
e) Digital Print Room (DPR)
un costo di € 20,00 (I.V.A. esclusa) a intera copertura regionale per la stampa digitale su
CD (DPR) se disponibile;
f) Materiale d’Archivio
Un costo di 20,00 € (IVA esclusa) per ogni tipo di dato cartaceo o vettoriale, intera
copertura o a foglio sulla base della disponibilità dei dati;
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g) Cessione diritti pubblicazione
Un costo di 100,00 € (IVA esclusa) per ogni cessione di tipo di dato o servizio avendo
definito la numerosità e la durata temporale per gli scopi commerciali .
• di stabilire per le carte geologiche CARG una modalità di vendita a corpo intesa come
raggruppamento delle tavolette a scala 1:25000 e delle sezioni alla scala 1:10000
riferite rispettivamente alla tavola alla scala 1:50000 all’unico prezzo pieno di 12,50€
(IVA esclusa) per il supporto cartaceo e digitale ;
• di mantenere i prezzi delle DGR n. 35/2011 (riprese aeree), n. 1403/2008 n. 111/2007 n.
1700/2005, n. 914/2005 (pubblicazioni);
• di stabilire una aggiunta del 10% sul costo di listino per il servizio di predisposizione dei dati
cartografici in altro formato numerico o per il servizio di trasformazione in altro sistema di
coordinate geografiche da realizzarsi a cura del centro Servizi Informativi Territoriali Ambientali
Regionale (SITAR);
• di mantenere le funzioni di pubblicazione dei dati gratuiti per il servizio di posizionamento
satellitare quale azione di supporto all’innovazione;
• di stabilire che, per la definizione dei costi di riproduzione di allegati a provvedimenti
regionali di vario formato, che vengono richiesti dagli utenti, ai sensi della L. 241/90, della L.R.
56/2009, dal DPR 352/92 ss.mm. e ii, si farà riferimento al mero costo di riproduzione;
• di applicare i criteri citati nella presente deliberazione per la definizione del prezzo di nuovi
prodotti o nuove edizioni cartografiche curate dai vari Settori/Servizi regionali e/o dal centro
Servizi Informativi Territoriali Ambientali Regionale (SITAR) ;
• di riepilogare nell’Allegato 1) quale parte integrante al presente atto, l’elenco aggiornato dei
dati da pubblicare sui canali Internet ad accesso libero ed ad accesso profilato e autorizzato e
le variazioni rispetto all’archivio, dei servizi di consultazione e interoperabilità , dei responsabili
dei dati, dei prezzi.
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 28/5/1975 n. 4, sulla base di
quanto riportato in premessa, i prezzi (I.V.A. esclusa) per la cessione in uso del materiale
relativo a dati cartografici sia numerici che tradizionali, banche dati territoriali, pubblicazioni così
come definito dai documenti Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Anna Cerrato)

Data - IL SEGRETARIO
18/11/2011 (Roberta Rossi)

AUTENTICAZIONE COPIE

prezzi11

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:6
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ....... NP/19421
DEL PROT. ANNO..............2011

D i r e z i o n e C e n t r a l e Af f a r i Le g a l i , Gi u r i d i c i e Le g i s l a t i v i
Sistemi Informativi e Telematici Regionali - Settore

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali di
applicare i prezzi di cui all’Allegato 1) anche nel caso di elaborati simili, per formato e per
contenuto, che nel tempo possono essere prodotti dai vari Settori/Servizi regionali e dal centro
Servizi Informativi Territoriali Ambientali Regionale (SITAR), quali edizioni aggiornate di
tematismi esistenti, ad esclusione di elaborati particolari che richiedono tariffe non prevedibili;
3. di identificare nel Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali o suo
delegato il responsabile dei metadati della distribuzione dei dati e dell’erogazione dei servizi e
quale responsabile del dato, come da Dlgs. 32/2010, il dirigente della struttura regionale
responsabile del dato o loro delegati;
4. di procedere ad una distribuzione gratuita fino ad esaurimento alcune pubblicazioni
obsolete come da Allegato 1) e procedere alla sola consultazione;
5. di applicare a coloro che richiedono la riproduzione di allegati a provvedimenti regionali di
vario formato ai sensi della L. 241/90, della L.R. 56/2009, dal DPR 352/92 ss.mm. e ii, il mero
costo di riproduzione;
6. di rendere disponibili i dati gratuiti per il servizio di posizionamento satellitare quale azione
di supporto all’innovazione;
7. di provvedere che il ritiro del materiale ordinato avvenga presso lo Sportello Cartografico
Regionale a cura dell’interessato che potrà ritirare personalmente o tramite persona delegata o
avvalersi di un corriere a sua scelta; in caso di richiesta specifica il materiale potrà essere
spedito via telematica compatibilmente con le disponibilità delle tecnologie utilizzate, in
alternativa si potrà provvedere alla spedizione per posta ordinaria;
8. di stabilire che le somme relative alla vendita dei prodotti verranno versate sul C/C bancario
n. 2242/80/090 intestato a : Regione Liguria - Diffusione cartografia (Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia – v. D’Annunzio 39 Genova) – Iban : IT34 M061 7501 4720 0000 0224 280;
9. di stabilire che i richiedenti, prima dell’accoglimento della richiesta si impegnino a:
a) non utilizzare il materiale cartografico fornito in forma numerica per scopi diversi da
quelli menzionato nella richiesta, né cederlo a qualsiasi titolo a terzi, siano essi Enti ed
Istituti pubblici, o privati;
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b) apporre su tutte le copie degli elaborati che per ragioni operative devono essere
realizzati la dicitura prevista dalla Regione per il materiale richiesto;
c) chiedere preventiva autorizzazione al Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali,
in caso di pubblicazione del materiale acquistato;
d) sottoporsi, in caso di inosservanza degli obblighi richiesti al presente punto, al
pagamento a titolo di penale di un importo pari al doppio del corrispettivo pagato per la
fornitura, aggiornato al momento della accertata infrazione, fatto salva il risarcimento del
maggior danno subito dalla Regione;
10. di stabilire che le richieste di elaborati, pervenute alla Regione in data antecedente a quella
della presente deliberazione, saranno regolate secondo le tariffe precedentemente in vigore;
11. di dare mandato al Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali di procedere
all’aggiornamento continuo del sistema informativo territoriale regionale secondo i contenuti e i
criteri della presente deliberazione;
12. di dare mandato al Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali di provvedere alla
distribuzione dei nuovi prodotti realizzati dalle strutture regionali, nei modi e con gli strumenti
descritti nella presente deliberazione,
13. di stabilire che quanto contenuto nella presente deliberazione entrerà in vigore dopo 30
giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
14. di pubblicare il presente provvedimento per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Sig.ra Lucia Pasetti)

(Dott.ssa Gabriella Laiolo)
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