REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/21590
DEL PROT. ANNO..............2012

Direzion e Centrale Affari Legali, Giuridici e Legi slativi
Sistemi Informativi e Telematici Regionali - Settore

O G G E T T O : Abrogazione tariffe cessione dei dati territoriali in modalità open.

DELIBERAZIONE

1481

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

07/12/2012

LA GIUNTA REGIONALE
 VISTA la legge n. 135 del 7 agosto 2012 articolo 23, che prevede che “tutti i dati e le informazioni acquisiti dal
suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell’ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, devono essere resi
disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati”, e stabilisce le modalità attuative con successivo
Decreto del Presidente della Repubblica;
 Vista la legge regionale n. 42/2006 “ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INTEGRATO
PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE IN LIGURIA” che all’art. 2 prevede tra i ruoli della
Regione quello di favorire l’accesso ai sistemi informativi di tutti i soggetti interessati, nonché l’accessibilità e la
disponibilità dei dati;

Vista la DGR 889/2012 che approva gli Open data, prevede utilizzo di licenza Creative Commons, con cui
l’utente ha la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi
commerciali e stabilisce le modalità attuative di diffusione dei dati tramite il sito internet di Regione;

Vista la legge regionale n. 42/1988 “Norme in materia di cartografia e conoscenze territoriali nonche’ sulla
documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia”;
 Preso atto che il regolamento regionale n. 4/1975 , richiamato dall’art. 9 della legge 42/88, 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
facoltà alla Giunta Regionale di variarne l'importo;
 Vista la DGR 1366/2011 che approva e definisce i prezzi dei prodotti cartografici;
 Considerato che il Settore Sistemi Informativi e Telematici raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia
gamma di informazioni territoriali e che ha già in essere un processo di diffusione attraverso il sito web regionale;
 Ritenuto necessario rendere disponibili, a regime, in modalità open, tutti i dati territoriali digitali del
Repertorio cartografico internet nelle sezioni carte di base e carte tematiche, almeno in un formato tra quelli
presenti, con le tecnologie disponibili e nell’ambito degli interventi di gestione e manutenzione previsti per il
sistema informativo territoriale regionale;
 Ritenuto opportuno utilizzare la licenza Creative Commons anche per i dati territoriali e geospaziali resi
disponibili sul sito internet della Regione ;
 Ritenuto necessario coordinare le azioni di aggiornamento dei due cataloghi repertorio cartografico e sito open
dati nell’ambito delle risorse individuate dalla DGR 889/12;
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 Ritenuto opportuno abrogare la tariffa individuata per la cessione diritti di pubblicazione pari a 100€ prevista e
approvata nella DGR 1366/2011;
 Dato atto che nulla è variato rispetto alle tariffe individuate nella D.G.R. n.1366/2011, quando il servizio di
distribuzione è erogato tramite il personale dello Sportello cartografico;
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA
1. Sulla base di quanto in premessa richiamato di rendere disponibili in modalità open tutti i dati territoriali digitali
del Repertorio Cartografico internet, utilizzando la licenza Creative Commons, che permette all’utente di riprodurre,
distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali;
2. Di abrogare la tariffa di cessione dei diritti di pubblicazione individuata dalla DGR 1366/2011;
3. Di dare mandato al Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali di provvedere all’aggiornamento dei dati
territoriali, in modalità open data nei modi e con gli strumenti descritti nella presente deliberazione;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria sul sito
www.regione.liguria.it.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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