
  

REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1009C 
D.D. 5 febbraio 2019, n. 16 
DGR 22 maggio 2017, n.18-5072 . Sostituzione dei relativi Allegati D "Schema di Atto di 
adesione all'ecosistema digitale dei dati aperti per i soggetti giuridici diversi dalla Pubblica 
Amministrazione che non necessitano di una delibera di adesione" Ed E "Modello di 
provvedimento di adesione da parte dei soggetti interessati alla politica regionale in materia di 
open data". 
 
Considerato che: 
- con d.g.r.  22 maggio 2017, n. 18-5072, la Giunta regionale ha approvato le "Linee guida per 
l'Ecosistema regionale dei dati aperti" (di seguito anche solo Linee Guida); 
- la tematica degli Open Data necessita di continui aggiornamenti in ragione dei mutamenti 
normativi che incidentalmente innovano i dati oggetto di fruibilità o le stesse modalità di fruizione, 
come pure dell’evoluzione dei sistemi informatici quale base di supporto del patrimonio 
informativo; 
- per tale ragione la Giunta regionale con la richiamata d.g.r. n. 18-5072 del 2017 ha demandato al 
Settore competente in materia di Open data il compito di curare il costante aggiornamento dei 
documenti allegati alla deliberazione medesima adottando gli opportuni provvedimenti, in quanto 
trattasi di materia a contenuto prettamente tecnico; 
- nel corso del biennio 2017-2018, la materia dei sistemi informativi è stata incisa dalle significative 
novità introdotte dal d.lgs. 217/2017 nell'assetto dispositivo del d.lgs. 82/2005 (Codice 
dell'Amministrazione digitale) e dal Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati, 
regolamento europeo cui ha fatto seguito una rilevante opera di adeguamento della disciplina 
contenuta nel d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Al riguardo si 
segnala in particolare la revisione dell'informativa e dei diritti degli interessati;  
- occorre pertanto procedere ad una revisione dei modelli di atto contenuti negli allegati D (Schema 
di Atto di adesione all’ecosistema digitale dei dati aperti per i soggetti giuridici diversi dalla 
Pubblica Amministrazione che non necessitano di una delibera di adesione) ed E (Modello di 
provvedimento di adesione da parte dei soggetti interessati alla politica regionale in materia di open 
data) della d.g.r. 22 maggio n. 18-5072, poichè richiamano disposizioni ormai abrogate o modificate 
dal novellato assetto normativo sia in materia di amministrazione digitale (nello specifico 
dell’abrogazione dell’art. 58 “Modalità della fruibilità del dato” e del terzo comma dell’art. 68 
“Analisi comparativa delle soluzioni”); sia di privacy (“Regolamento generale per la protezione dei 
dati personali n. 2016/679” (in sintesi GDPR) e del D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51).  
- tenuto conto che AGID ha pubblicato, nel mese di luglio 2017, nuove “Linee Guida nazionali per 
la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico” (Revisione 2107) in sostituzione e 
ampliamento alle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dell’anno 
2016:  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

IL DIRIGENTE 
 

visto il d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce 
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE); 
visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale); 



  

vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio) e s.m.i.;  
visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.; 
visto il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) e s.m.i.; visto il d.lgs. 24 
gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel 
settore pubblico) e s.m.i.”;  
vista la l.r. 23 dicembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet 
e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale);  
 

 
determina 

 
- di approvare i nuovi modelli di atto, rubricati come “Schema di Atto di adesione all’ecosistema 
digitale dei dati aperti per i soggetti giuridici diversi dalla Pubblica Amministrazione che non 
necessitano di una delibera di adesione” e “Modello di provvedimento di adesione da parte dei 
soggetti interessati alla politica regionale in materia di open data” allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (v. Allegato A al presente provvedimento); 
- di disporre che i suddetti nuovi modelli di atto sostituiscano i modelli individuati rispettivamente 
nell’Allegato D (Schema di Atto di adesione all’ecosistema digitale dei dati aperti per i soggetti 
giuridici diversi dalla Pubblica Amministrazione che non necessitano di una delibera di adesione) e 
Allegato E (Modello di provvedimento di adesione da parte dei soggetti interessati alla politica 
regionale in materia di open data) della d.g.r. 22 maggio n. 18-5072; 
- di stabilire che verrà data ampia comunicazione delle modifiche ai potenziali soggetti interessati 
nelle forme opportune; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.  
 
                 Il Dirigente responsabile 
                                                                                                            Dott. Giorgio Consol  
 
Marta Garabuggio 
 
 
 


