
DECRETO N.  16408 Del 13/11/2018

Identificativo Atto n.   7218

PRESIDENZA

Oggetto

APPROVAZIONE  DEI  DOCUMENTI  “PROCESSI  DI  GOVERNANCE  DELL’OPEN
DATA”  E  “PROCESSI  E  STANDARD  DEL  PORTALE  OPEN  DATA  DI  REGIONE
LOMBARDIA” IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/723 DEL 05/11/2018

L'atto si compone di  60  pagine

di cui 55  pagine di allegati

parte integrante



Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

PREMESSO che  le  legislazioni  comunitaria  e  nazionale  valorizzano  il  patrimonio 
informativo pubblico quale strumento di  trasparenza dell’attività amministrativa, 
diffusione della conoscenza nonché come elemento da impiegare per lo sviluppo 
economico e sociale del territorio;

PREMESSO che con il termine “Open Data” s’intende la pubblicazione sul Web dei 
dati delle pubbliche amministrazioni affinché siano liberamente accessibili a tutti, 
in formato aperto, senza restrizioni legali o altre forme di controllo che ne limitino il  
riutilizzo;

CONSIDERATO che, in Regione Lombardia, il settore pubblico raccoglie, produce, 
riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività: ad 
esempio informazioni di tipo sanitario, sociale, economico, geografico, climatico, 
turistico, ambientale;

VISTA la DGR n. X/2904 del 11/1/2012 “Approvazione criteri  generali  per l’Open 
Data” con la quale sono stati espressi i criteri che impegnano la Giunta e il Sistema 
Regionale ad utilizzare la piattaforma tecnologica www.dati.lombardia.it, per la 
pubblicazione dei propri insiemi di dati in formato aperto;

VISTA la DGR n. X/4324 del 26/10/2012 “Approvazione delle «Linee Guida Open 
Data per gli enti locali» e delle «Modalità di adesione alla piattaforma regionale 
Open Data»”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della DG Semplificazione e Digitalizzazione 
n. 6115 del 10/07/2012 “Approvazione «Piano di Governance Open Data»” che 
detta le regole per il  Sistema Regionale per la pubblicazione di dati in formato 
aperto sul portale di Regione Lombardia dati.lombardia.it;

RICHIAMATA l’Agenda  Digitale  Lombarda  2014-2018,  approvata  con  DGR  n. 
X/1887 del 30/05/2014, che prevede nell’area d’intervento “Patrimonio Informativo 
pubblico” gli obiettivi 4.1 “Aumento dell’accessibilità e usabilità dei dati pubblici” 
e “4.2 Rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni di diffondere 
e scambiare dati e informazioni in formato aperto”;

VISTA la DGR n. X/7256 del 23/10/2017 “Iniziative regionali per la digitalizzazione 
degli  Enti  Locali” con la quale si  co-finanziano gli  Enti  locali  della Lombardia a 
condizione  che  pubblichino  dati  presenti  nel  paniere  definito  da  Regione 
Lombardia con modalità automatiche;
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VISTI:
• le modifiche introdotte al CAD con Il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, 

n.  217 all’art.  52 “Accesso telematico e riutilizzo dei  dati” e l’introduzione 
dell’art. 50-ter che istituisce la Piattaforma Digitale Nazionale Dati;

• le  Linee Guida Nazionali  per  la  Valorizzazione del  Patrimonio  Informativo 
Pubblico 2017 pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale;

• gli obiettivi e le azioni previste riguardo gli Open Data dal Piano Triennale 
per  l’Informatica nella  Pubblica Amministrazione  2017-2019,  approvato  in 
data 31 maggio 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

• gli  obiettivi  dell’accordo  di  partenariato  2014-20  che,  in  associazione  al 
Risultato  Atteso  (11.1)  “Aumento  della  trasparenza  e  interoperabilità  e 
dell’accesso  ai  dati  pubblici”  -  ha  definito  l’indicatore  di  risultato  2RIS 
“Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto, calcolato tramite 
il rapporto in percentuale tra il numero di banche dati pubbliche disponibili  
in formato aperto e le banche dati pubbliche di un paniere selezionato”;

• gli obiettivi in ambito Open Data del terzo piano d’azione italiano dell’Open 
Government Partnership;

• la Comunicazione della Commissione Europea COM(2017) 9 final  “Costruire 
un’economia dei dati europea”.

VISTA La  Legge Regionale  n.  20  del  8  luglio  2015,  che all’art.  6  ha apportato 
modifiche alla L.R. 7 del 2012, ed in particolare ha introdotto l’art. 52 ter (Interventi  
per la crescita digitale) che recita: “La Regione fornisce agli enti locali supporto 
tecnico  specialistico  per  la  progettazione  e  lo  sviluppo  di  interventi  di 
digitalizzazione e per l’attuazione del codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il Protocollo D'intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia sui temi del 
coordinamento della finanza pubblica, dello sviluppo dei  servizi  locali  tramite il  
riordino e la semplificazione del  tessuto  istituzionale (approvato con la DGR n. 
XI/106 del 14/05/2018) che ha tra i suoi obiettivi “trasformazione digitale dei territori 
lombardi  in  attuazione  dell’Agenda  Digitale  Lombarda,  del  Codice 
dell’Amministrazione digitale e del Piano triennale per l’informatica della PA;

VISTO il “PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO DELLA XI LEGISLATURA” approvato 
con la DGR XI/154 del 29/05/2018; 

VISTA la  DGR  XI/723  del  05/11/2018  “Criteri  per  L’Open  Data  in  Regione 
Lombardia” che:
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• aggiorna i Criteri per l’Open Data adottati con la succitata DGR X/2904 del 
11/1/2012;

• nell’allegato  A  contiene  i  principi  generali  e  le  linee  guida  per  la 
pubblicazione  di  dati  aperti  ed  “estende  la  possibilità  di  pubblicare 
gratuitamente dati aperti sul portale non più solo agli Enti Locali ma a tutti i  
soggetti che svolgono attività di pubblico interesse sul territorio (come ad. 
es.  Camere  di  Commercio,  Università  e  Scuole  pubbliche,  Agenzie  di 
Trasporto Pubblico, Agenzie ed Enti per il turismo, Enti di governo dei servizi  
idrici e/o dei rifiuti, etc).”

RITENUTO OPPORTUNO sostituire il  «Piano di Governance Open Data» approvato 
con il decreto n. 6115/2012 sopra citato;

VISTI i documenti:
• “Processi di governance dell’Open Data – novembre 2018” (Allegato A) che 

riguarda sia Regione Lombardia sia gli  Enti  del SIREG e delinea i  processi 
necessari ad attuare il programma d’interventi previsto dall’area prioritaria 
“Valorizzare  il  patrimonio  informativo  pubblico”  dell’Agenda  Digitale 
Lombarda (DGR n.1887 del 30/05/2014);

• “Processi  e  Standard  del  portale  Open  Data  di  Regione  Lombardia  – 
novembre 2018” (Allegato B) che definisce i processi  e gli  standard a cui 
devono attenersi  tutti  i  soggetti  autorizzati  a pubblicare sul  portale Open 
Data  di  Regione  Lombardia,  esposto  su  internet  all’indirizzo 
www.dati.lombardia.it.

PRECISATO che non ci sono oneri a carico di Regione Lombardia in relazione al 
presente decreto;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
Legislatura;

DECRETA

1. di approvare i documenti:
• “Processi di governance dell’Open Data – novembre 2018” (Allegato A);

• “Processi  e  Standard del  portale Open Data di  Regione Lombardia – 
novembre 2018” (Allegato B)
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parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituiscono il «Piano di 
Governance Open Data» approvato con il decreto n. 6115/2012 sopra 
citato;

2. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL), sul sito istituzionale e sul sito  www.agendadigitale.regione.lombardia.it;

IL DIRIGENTE

OSCAR ALESSANDRO  SOVANI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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