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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO CHE

a. la  Direttiva  2013/37/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013  (la
cosiddetta direttiva PSI - Public Sector Information che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa
al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico), obbliga le amministrazioni a rendere disponibili
i dati in loro possesso per il riutilizzo sia per scopi commerciali sia non commerciali, nel rispetto
comunque della normativa in materia di protezione dei dati personali;

b. il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82,
di recente modificato dal decreto legislativo del 26 agosto 2016 n. 179 in attuazione della Legge
del 7 agosto 2015 n. 124 art. 1 di riforma della Pubblica Amministrazione (legge Madia) fornisce
la definizione normativa di riferimento per formato di dato aperto e per dato aperto elencando
inoltre le caratteristiche principali di quest’ultimo;

c. il decreto legislativo del 24 gennaio 2006 n. 36, avente per oggetto l’attuazione della direttiva
2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, come modificato dal decreto
legislativo del 18 maggio 2015 n. 102 in attuazione della Direttiva 2013/37/UE, disciplina le mo-
dalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche ammi-
nistrazioni e degli organismi di diritto pubblico; 

d. la Regione Campania, con legge regionale del 13 settembre 2013 n. 14, ha adottato le “Disposi -
zioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale”;

e. la Giunta Regionale, in attuazione di quanto disposto con la richiamata legge regionale del 13
settembre 2013 n. 14, con DGR n. 132 del 12 maggio 2014 ha approvato un disciplinare allo sco-
po di uniformare la modalità di gestione di tutte le informazioni utili e gli strumenti per la pubbli-
cazione e la diffusione dei dati di proprietà degli uffici della Giunta Regionale della Campania at -
traverso le metodologie e le pratiche tipiche dell’approccio Open Data;

f. la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale del 14 ottobre 2015 n. 11, con
DGR n. 192 del 3 maggio 2016 ha approvato il Programma “La Regione in un click”, che si declina
in una serie di azioni da avviare al fine di garantire la piena accessibilità alle informazioni utili ai
cittadini e agli operatori economici - unitamente alla Carta della cittadinanza digitale campana,
che delinea il quadro dei diritti dei cittadini e delle imprese rispetto ai servizi dell'amministrazione
digitale e gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni nel nuovo contesto amministrativo;

g. nell’ambito del POR Campania FESR 2014/2020, Obiettivo Tematico 2 - Asse 2 - ICT e Agenda Di-
gitale - è previsto l’Obiettivo Specifico 2.2 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusio-
ne di servizi digitali pienamente interoperabili” che contempla azioni per la promozione dell’imple-
mentazione di servizi di e-Gov tra i quali sono inclusi gli Open Data ed i servizi atti al rilascio, dif -
fusione e riuso di dati in formato aperto per cittadini e imprese e per la gestione delle grosse moli
di dati di proprietà della PA;

PRESO ATTO CHE

a. l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 con Decisione di esecuzione della Commissione alla Commissione eu-
ropea, contiene l’indicatore “Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto” (cosiddetto
indicatore 2RIS) che è oggetto del monitoraggio nazionale che l’AgID, come previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 52), effettua al fine di stilare il rapporto annuale sullo stato di
implementazione della Direttiva sul Riuso dell’Informazione del Settore Pubblico (detta anche Di-
rettiva PSI 2.0);



b. il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–2019, quale documento
di indirizzo strategico ed economico che definisce il modello di riferimento e la strategia operativa
di trasformazione digitale del Paese, individua nei dati delle pubbliche amministrazioni uno dei
principali patrimoni digitali della PA da rendere aperti e gratuiti per il riutilizzo e la redistribuzione;

c. lo stesso Piano, di cui al punto precedente, individua tre aree di azione per la valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico che riguardano le basi dati di interesse nazionale, gli open data e
i vocabolari controllati;

d. la Regione Campania ha approvato con DGR n. 676 del 29 novembre 2016 il documento “Agenda
Digitale Campania 2020 – Campania FELICS” che, quale Strategia regionale per promuovere, in
coerenza con i Programmi operativi regionali 2014-2020, la crescita del digitale sul territorio cam-
pano, prevede la specifica Azione L.1 “Open Data”;

CONSIDERATO CHE

a. con Decreto del Presidente della Giunta n. 205 del 15 maggio 2017 sono stati affidati alla Direzio-
ne Generale all'Università, Ricerca e Innovazione i compiti e le funzioni connessi alla transizione
alla modalità operativa digitale ed ai conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla rea-
lizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qua -
lità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità, unitamente ai compiti di cui alle lettera
da a) a j) del comma 1 dell'art. 17 CAD;

b. con DGR n. 559 dell’11 settembre 2017 è stato individuato un “Responsabile del Coordinamento
dei Sistemi lnformativi” che si occupi di centralizzare i processi di governance dell’IT per l'Ente e
che tale Responsabile è stato indicato nella Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’In-
novazione come riferimento e supporto a tutti gli ambiti programmatori, pianificatori e di inter-
vento per la Regione Campania;

c. con Decreto del Presidente della Giunta n. 263 del 12 settembre 2017 è stato nominato il Re-
sponsabile Open Data;

d. con Decreto dirigenziale n. 233 del 30/11/2017, la Direzione Generale all'Università, Ricerca e In-
novazione, in qualità di Responsabile della  Transizione Digitale, ha provveduto, di intesa con il
Responsabile Open Data, alla costituzione del Team Open Data di supporto diretto al Responsabi-
le Open Data per la governance interna della produzione e pubblicazione di dati aperti; 

RILEVATO CHE

a. l’AgID in data 3 agosto 2017 ha pubblicato le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Pa-
trimonio Informativo Pubblico per l’anno 2017;

b. con nota prot. n. 0738789 del 09/11/2017 il ROS ha formalizzato la positiva verifica dei criteri di
selezione e coerenza con l’Obiettivo Specifico 2.2;

RITENUTO

a. di dover destinare, in attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Tematico 2
(Migliorare  l’accesso,  l’uso  e  la  qualità  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della
comunicazione), la somma complessiva di  2.000.000,00 € all'acquisizione di servizi informatici
e  di  metodologie  di  produzione  di  dati  aperti  che  costituiscono  lo  standard  di  riferimento
nazionale  ed  internazionale  in  materia  di  open  data  allo  scopo  di  trasferire  al  personale
regionale  le  competenze  necessarie  per  la  gestione  autonoma  dei  dati  aperti  attraverso
l'implementazione di processi automatizzati che saranno a supporto delle attività in capo alle
strutture amministrative così da assicurare, entro il 2019, l'allineamento di Regione Campania
alla normativa nazionale ed europea ed il raggiungimento dell’obiettivo della pubblicazione sul
Portale  Open  Data  di  Regione  Campania  delle  tipologie  di  dati  obbligatorie  previste  dal
paniere AgID, rispetto al quale la Campania occupa una posizione di marginalità;



b. di dover demandare al Responsabile dell’Obiettivo Tematico 2 - Asse 2 - ICT e Agenda Digitale
del POR FESR Campania 2014-2020 l'adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali per
la realizzazione degli interventi a valere sull’Asse 2 del POR CAMPANIA FESR 2014/2020;

c. di dover demandare alla DG 50.10 Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, d’intesa
con il Responsabile Open Data e in ossequio agli strumenti contrattuali per i servizi innovativi
previsti per supportare la PA italiana nel rispetto degli obblighi di legge stabiliti dal Codice per
l’Amministrazione Digitale e di attuazione dell’Agenda Digitale Italiana, il coordinamento delle
iniziative da intraprendere per implementare un sistema interno e procedure adeguate a garan-
tire il raggiungimento della piena autonomia delle strutture regionali per la pubblicazione di dati
aperti;

ACQUISITO  il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota prot. n.
2017-0032137/UDCP/GAB/VCG1 del 07/12/2017 U;

VISTI

 il Regolamento Regionale del 15/12/2011 n. 12 e ss.mm.ii.;
 la DGRC n. 478/2012 e ss.mm.ii. (Strutture Ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamen-

to 12/2011);
 la L.R. n. 14 del 13/09/2013 (Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazio-

ne dei dati di titolarità regionale);
 la DGR n. 192 del 3/05/2016 (approvazione del Programma “La Regione in un click”);
 il DPGRC n. 205 del 15/05/2017 (Individuazione Responsabile Transizione Digitale);
 la L.R. n. 23 del 28/07/2017 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione

2017);
 il Manuale Attuazione Ver. 2.0 approvato con D.D. n. 47 del 01.08.2017
 il DPGRC n. 263 del 12 settembre 2017 (Nomina del Responsabile Open Data);

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di destinare, in attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Tematico 2 (Migliorare
l’accesso, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione), la somma
complessiva  di   2.000.000,00  € all'acquisizione  di  servizi  informatici  e  di  metodologie  di
produzione di dati aperti che costituiscono lo standard di riferimento nazionale ed internazionale
in materia di open data allo scopo di trasferire al personale regionale le competenze necessarie
per la gestione autonoma dei dati aperti attraverso l'implementazione di processi automatizzati
che saranno a supporto delle attività in capo alle strutture amministrative così da assicurare,
entro il  2019, l'allineamento di Regione Campania alla normativa nazionale ed europea ed il
raggiungimento dell’obiettivo della pubblicazione sul Portale Open Data di Regione Campania
delle  tipologie  di  dati  obbligatorie  previste  dal  paniere  AgID,  rispetto al  quale  la  Campania
occupa una posizione di marginalità;

2. di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Tematico 2 - Asse 2 - ICT e Agenda Digitale del POR
FESR  Campania  2014-2020  l'adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  consequenziali  per  la
realizzazione degli interventi a valere sull’Asse 2 del POR CAMPANIA FESR 2014/2020;

3. di demandare alla DG 50.10 Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, d’intesa con il
Responsabile Open Data e in ossequio agli strumenti contrattuali per i servizi innovativi previsti
per  supportare  la  PA  italiana  nel  rispetto  degli  obblighi  di  legge  stabiliti  dal  Codice  per
l’Amministrazione Digitale e di  attuazione dell’Agenda Digitale Italiana, il  coordinamento delle
iniziative  da  intraprendere  per  implementare  un  sistema  interno  e  procedure  adeguate  a



garantire il raggiungimento della piena autonomia delle strutture regionali per la pubblicazione di
dati aperti;

4. di  inviare  la  presente  delibera  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  40.01.07,
all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 50.03.00, al Presidente della Giunta Regionale,
al Capo di Gabinetto, al Capo dell’Ufficio Legislativo, a tutti i Direttori Generali e ai Responsabili
degli Uffici Speciali, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza/bilanci
del sito istituzionale della Regione Campania, al Consiglio Regionale.


