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Regione Piemonte 
Linee guida per l’Ecosistema regionale dei dati aperti 
 

Allegato E - “Modello di provvedimento di adesione da parte dei 

soggetti interessati alla politica regionale in materia di open 

data” 

 

 

Copia di questo documento di delibera, una volta approvato e formalmente emesso, 

va trasmessa mediante l’invio di copia: 

 

-  a Regione Piemonte 
all’indirizzo PEC del Settore Sistemi Informativi: 

 segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it; 

 

- a CSI Piemonte  
alla casella e-mail:  opendata@csi.it 
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Bozza del contenuto del provvedimento formale di adesione alla politica di 

Regione Piemonte in materia di open data (Per Pubbliche Amministrazioni e 

soggetti giuridici la cui adesione alla politica regionale in materia di riuso 

richiede atto deliberativo) 

 

OGGETTO: Adesione alla politica attuata da Regione Piemonte in materia di open data con le “Linee guida 

per l’Ecosistema regionale dei dati aperti” e relativi allegati, approvati con DGR regionale n. 18‐5072 del 22 

maggio 2017 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

Il ruolo fondamentale che le informazioni del settore pubblico svolgono 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, è un ruolo ormai riconosciuto sia a livello di Unione europea sia di nazioni e in taluni casi, con 

riferimento alla realtà italiana, di regioni; 

La direttiva 2003/98/CE, (come modificata dalla direttiva 2013/37/UE), a livello di Unione europea e il D. Lgs. 

n. 36 del 2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE” e il D. Lgs. n. 82 del 2005 (di seguito CAD) ‐ come oggi 

modificato e integrato dal D. Lgs. 217 del 2017‐ nonché le Linee Guida nazionali  elaborate in materia 

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dall’AGID, sanciscono l’obbligo in capo agli Stati membri 

(direttiva) e all'ente pubblico (normativa nazionale) di mettere a disposizione, in termini di riutilizzo, i 

documenti, i dati e le informazioni dagli stessi prodotti nell'adempimento delle loro finalità istituzionali, a 

condizione eque, adeguate e non discriminatorie (formalizzate in una licenza standard), principi tutti 

esplicitati a livello regionale da Regione Piemonte con la Legge Regionale n. 24 del 2011 e attuati 

concretamente con le linee guida regionali in materia di open data susseguitesi nel tempo; 

Preso atto: 

Della definizione di “dato di tipo aperto”, fornita dall’art.1, comma 1 del CAD, quale risulta “disponibile 

secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, 

anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della 

lettera l-bis) e adatto all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi 

metadati;  reso disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi 

comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per 

la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 

2006, n. 36”; 
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Dell’onere che l’art. 50 (“Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”) del CAD pone a carico  delle 

pubbliche amministrazioni  stabilendo che i dati, da queste ultime prodotti e trattati  devono essere “raccolti, 

formati, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da 

parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti 

dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa 

comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”; 

Della definizione di “dato pubblico” come di dato conoscibile da chiunque, come fornita dall’art. 2 del D. Lgs. 

36 del 2006 e confermata dall’Agid con le Linee Guida in materia di valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico, susseguitesi nel tempo; 

Delle indicazioni fornite da AGID sotto forma di “azioni” con le “Linee guida nazionali per la valorizzazione del 

patrimonio informativo pubblico” al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nel processo di 

valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico: tali linee guida, oltre a ribadire l’obbligo in capo  

agli enti pubblici (intesi sia come amministrazioni in senso stretto sia come gestori di pubblici servizi) di 

diffondere, attraverso l’open data, dati di loro titolarità o nella loro  piena disponibilità, invita gli enti a: 

o coinvolgere gli stakolder sia interni all’ente stesso che esterni; 

o coordinarsi con le altre amministrazioni, prima di intraprendere iniziative singole, definendo 

anche schemi comuni; 

o specificare sempre il tipo di licenza associata al dato indicando, il nome, la versione e 

fornendo il riferimento al testo della licenza, adottando ove possibile quella raccomandata 

dall’AGID stessa e precisamente la CC-By 4.0; 

Della strategia di cui al Piano Triennale, volta a favorire la “concretizzazione” della valorizzazione del 

patrimonio informativo pubblico attraverso l’open data e la possibilità di riutilizzo di dati e informazioni 

prodotte e/o nella disponibilità degli enti pubblici; 

Delle nuove Linee guida per l’“Ecosistema regionale dei dati aperti” (di seguito Linee guida regionali) e relativi 

allegati approvati da Regione Piemonte in materia di open data con la DGR 18-5072 . Tali Linee Guida, 

sostitutive delle precedenti approvate con la D.G.R. 8 Ottobre 2012, n. 22‐4687, oltre ad essere in linea con: 

a. i principi, le linee di azioni e le strategie dettate dall’Agid con le sue Linee guida,  

b. l’intento di fornire la standardizzazione: 

o nella scelta della licenza per dati di tipo aperto, nella pubblicazione dei dati stessi nei portali;  

o nel contenuto dei regolamenti locali o interni, inclusi quelli futuri di cui le pubbliche 

amministrazioni vorranno dotarsi,  

c. il piano triennale per l’ICT nella pubblica amministrazione, previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, 

comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016),  

si pongono come obiettivo quello di favorire la creazione di un “ecosistema piemontese” aperto non solo alle 

pubbliche amministrazioni ma anche a tutti i soggetti pubblici e privati (intesi sia come persone fisiche sia 

come persone giuridiche) che operano sul territorio piemontese e che, sensibili alla politica nazionale e locale 

in materia di open data, desiderano continuare a contribuire “fattivamente” mediante la pubblicazione di 

numerosi e significativi dataset in modalità “aperta”; 

Con tali linee guida, Regione Piemonte, oltre a confermare il principio della massima apertura delle licenze 

adottate conferma (in linea, peraltro, con l’Agid), la Creative Common CC0 o CC BY (nella versione però 4.0 

in luogo della 2.5. precedentemente individuata come specificato all’Allegato A alle Linee guida Regionali) e 

continua a mettere a disposizione, previa adesione alla politica regionale in materia di open data e 
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registrazione alla piattaforma, di tutti i soggetti interessati (persone fisiche e giuridiche) la piattaforma Open 

Data, di titolarità di Regione Piemonte, arricchita dall’ integrazione con la piattaforma regionale Yucca, 

realizzata ed utilizzata da Regione in altri contesti, ma con caratteristiche tali da consentire:  

a. l’aggregazione e la gestione dei dati prodotti da sistemi ‐ dati derivanti dall’Internet of Things 

(telecamere, sensori, centraline meteo) e/o dall'Internet of People (es. tweet); 

b. l’abilitazione, lo sviluppo e l’erogazione di servizi legati allo sfruttamento dei dati digitali (dati 

dall’elevato potenziale, comunemente chiamati Smart Data nonché l’archiviazione di grosse moli di 

informazioni di diversa natura, provenienza e formato (es. dati, testi, immagini, stream…).  

L’aumento di potenzialità del preesistente portale Open Data, come integrato con la piattaforma regionale 

Yucca ha consentito a Regione Piemonte di realizzare, per il tramite del CSI‐Piemonte, una soluzione 

gestionale che vuole rappresentare l’unico punto di accesso al patrimonio informativo pubblico del sistema 

territoriale nonché uno strumento, tecnologico e non, di promozione di un modello comune che rafforzi 

l’efficacia delle politiche pubbliche, da condividere. Tale sistema consente a tutti i soggetti aderenti, 

comprese le amministrazioni, di caricare, utilizzare e/o elaborare e pubblicare direttamente i contenuti di 

loro titolarità o nella loro piena disponibilità, attraverso la gestione diretta delle interfacce di connessione; 

L’apertura a tutti i soggetti interessati all’open data, indipendentemente dalla natura degli stessi è 

formalmente espressa dal punto 10 delle Linee Guida stesse “ Le presenti Linee Guida ed i relativi allegati 

potranno essere adottati da tutte le Pubbliche Amministrazioni piemontesi e da tutti i soggetti privati 

operanti sul territorio, in un quadro di fattivo confronto e collaborazione che possa garantire la valorizzazione 

del sistema territoriale, attraverso l’adesione alla politica regionale in materia di riutilizzo come definita dalle 

presenti Linee Guida nonché dalla Legge Regionale n. 24 del 2011 e s.m.i.”; 

In particolare per quanto concerne, poi, l’adesione alla politica regionale in materia di open data, da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni Piemontesi e degli Enti di Ricerca pubblici, il punto 10, sopra menzionato, 

precisa che questa dovrà avvenire tramite emanazione di atto deliberativo con cui si sancisce la volontà di 

utilizzare il portale regionale per la pubblicazione di propri open data, secondo l’iter specificato al punto 3.1. 

“Registrazione di una pubblica amministrazione” di cui all’allegato B alle linee guida regionali “Termini e 

condizioni d'uso della piattaforma yucca”. 

 

Tutto ciò premesso 

 

La Giunta Comunale, 

• condivisa la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata sia dall'Unione Europea con la 

direttiva 2003/98/CE sia nazionale con il Decreto Legislativo 36 del 2006 e s.m.i. come puntualizzato dal CAD 

nonché da Regione Piemonte con la Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 recante “Disposizioni in 

materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici  

dell'amministrazione regionale” e le nuove e recenti Linee Guida regionali e dall’Agid con il documento citato 

in premessa; 

• condivisa completamente la politica in materia di open data portata avanti da Regione Piemonte in 

questi anni e di recente con le Linee guida per l’“Ecosistema regionale dei dati aperti” nonché le scelte 

operate da Regione stessa in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo la tipologia di licenze 

individuate come standard e descritte all’Allegato A alle licenze stessa) in linea, peraltro, con le indicazioni 

Agid formalizzate attraverso le “Linee Guida Nazionali per la valorizzazione del Patrimonio Informativo 

Pubblico” –  anno 2017; 
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• vista la volontà di Regione Piemonte di farsi promotrice a livello piemontese della politica di riuso dei 

documenti e dei dati della Pubblica Amministrazione, di condividere la politica in materia di riuso avviata e 

sostenuta da Regione Piemonte nonché di mettere a disposizione la piattaforma dati.piemonte.it come 

arricchita dall’integrazione con le funzionalità proprie della piattaforma Yucca e dei servizi ivi ospitati; 

• consapevole degli obblighi e delle responsabilità che l’Allegato B “Termini e condizioni d'uso della 

piattaforma yucca” alle Linee Guida regionali pone in capo agli utenti, indipendentemente dalla natura 

giuridica, pubblica o privata degli stessi, della piattaforma.  

 

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m. e i.; 

Dato atto, inoltre, che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2. l’adesione alla politica in materia di riutilizzo del patrimonio informativo regionale come esposta nelle 

Linee guida per l’“Ecosistema regionale dei dati aperti” e suoi allegati nel rispetto delle modalità sancite al 

punto 10 delle Linee guida stesse e all’art. 3 dell’allegato B “Termini e condizioni d'uso della piattaforma 

yucca”; 

3. di voler adottare come modello di licenza standard quelle individuate da Regione Piemonte e 

descritte al punto 6 delle Linee Guida di cui sopra e ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 36 del 2006 come specificate 

dall’Allegato A alle linee guida; 

4. di volere usufruire della possibilità di diffondere i propri dati e documenti individuati come riusabili 

ai sensi del D. Lgs. 36 del 2006 e s.m.i e in base alle indicazioni Agid e di Regione Piemonte attraverso la 

piattaforma www.dati.piemonte.it come integrata dalla piattaforma Yucca avvalendosi dei servizi ivi ospitati 

e descritti dall’allegato B “Termini e condizioni d'uso della piattaforma yucca consapevole dei conseguenti 

obblighi e responsabilità come specificati dallo stesso all’allegato B, che qui si dichiara di avere letto e di 

accettare integralmente; 

5. di individuare i set di dati da liberare nel rispetto della normativa in materia di privacy, diritto 

d'autore, segreto industriale, statistico, commerciale, diritto d'accesso nonché pubblica sicurezza, 

dichiarando altresì che i set di dati diffusi attraverso il portale dati.piemonte.it non violeranno in alcun modo 

il divieto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 36/2006 nonché punto 4 delle Linee Guida regionali 

6. di tenere indenne Regione Piemonte da pretese o richieste di risarcimento danni diretti o indiretti 

che terzi potrebbero avanzare, a qualsiasi titolo, sostenendo la violazione di eventuali diritti quale 

conseguenza della diffusione dei dati attraverso la pubblicazione sul portale dati.piemonte.it come 

funzionalmente integrato dalla piattaforma yucca; 
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7. di custodire con cura e riservatezza, senza divulgare o cedere in uso a terzi, le credenziali assegnate 

da Regione Piemonte per il tramite del CSI‐Piemonte, acquisite appositamente per operare sulla piattaforma 

e gestite nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE 2016/679 (noto come GDPR) nonché 

dal D. Lgs. 196/03 come di recente modificato dal D. Lgs. 101/2018 e secondo l’iter descritto all’Allegato B 

alle Linee guida per l’“Ecosistema regionale dei dati aperti”, approvate con DGR 18-5072. Tali credenziali 

verranno utilizzate esclusivamente dal personale autorizzato ed istruito ad operare sulla piattaforma per le 

finalità di cui in premessa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e senza recare pregiudizi alla 

Regione Piemonte, consapevole delle conseguenze che l’allegato B prevede in caso di mancanza 

ottemperanza a tale obbligo; 

8. di dichiarare, riconoscere ed accettare che qualsiasi atto compiuto sulla piattaforma attraverso 

l’utilizzo di dette credenziali sia riconducibile al proprio ente, manlevando e tenendo indenne Regione 

Piemonte da qualsiasi conseguenza, pregiudizio che dovesse derivare ed accollandosi ogni conseguente 

onere e responsabilità in ordine alla gestione degli accessi alla piattaforma e al contenuto immesso sulla 

medesima. 

9. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 del TUEL 

al fine di procedere celermente con gli atti conseguenti. 

 

 

Copia del presente atto verrà trasmessa a Regione Piemonte 
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