
 

 

 

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 

ERSA 
 

DIREZIONE GENERALE 
 

DECRETO N. 141/DIR/bg 
 
 

OGGETTO: Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro 
riutilizzo), articolo 5, comma 3. Adozione del provvedimento attuativo recante regole in 
materia di dati aperti e loro utilizzo. 

 
 
L’anno 2017, il giorno ventotto del mese di dicembre, presso la sede dell’Agenzia in Gorizia, Via 
Montesanto n. 17 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA); 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2014, n. 2585 (Art. 25 del regolamento 
di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con dpreg 
277/2004 e successive modificazioni ed integrazioni: conferimento incarico direttore 
generale ERSA); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione e declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle 
direzioni centrali e degli enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa 
al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) - come modificato dal decreto legislativo 18 
maggio 2015, n. 102 (Attuazione della direttiva 2013/37/UE (che modifica la direttiva 
2003/98/CE relativa al Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico); 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n, 82 (Codice dell’amministrazione digitale), ed in 
particolare l’articolo 52 riguardante l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTA la legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), 
con la quale la Regione si propone di garantire la diffusione dei dati strutturati in formati 
aperti e liberamente accessibili a tutti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese 
innovative, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle 
fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione e a 
favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, la legge regionale in questione si applica anche 
agli enti ed alle agenzie a finanza derivata dalla Regione, tra i quali rientra anche l’ERSA in 
quanto ente funzionale della Regione stessa; 



 

 

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, della LR 7/2014, il quale stabilisce che la Giunta 
regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono, con uno o 
più provvedimenti, in particolare:  
a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto 
di immediato riutilizzo; 
b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati a pagamento; 
c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che 
possono essere oggetto di riutilizzo in futuro; 
d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati 
pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai 
medesimi; 
e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui 
l'amministrazione regionale è titolare; 
f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite 
riferimento a standard internazionali; 
g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati; 
h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti 
contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della 
richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione 
della richiesta da parte dell'ufficio competente; 
i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati 
disponibili per il riutilizzo; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, gli enti ed agenzie a finanza derivata dalla Regione 
adottano secondo i rispettivi ordinamenti i provvedimenti attuativi di cui al comma 1, lettere 
da a) a i), in quanto compatibili; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2626 (LR 7/2014, ex art 5 – 
Regole in materia di dati aperti e loro utilizzo – approvazione. Schema standard regionale 
per la redazione del catalogo dei dati pubblici. Approvazione preliminare), con la quale la 
Regione Friuli Venezia Giulia ha dato attuazione alle sopra citate disposizioni di cui 
all’articolo 5 della LR 7/2014; 

CONSIDERATO che la Regione mette a disposizione dei soggetti che rientrano nell’ambito di 
applicazione della LR 7/2014 la propria piattaforma regionale Open Data 
(www.dati.friuliveneziagiulia.it), per facilitare la fruibilità e riutilizzabilità in modalità digitale 
dei dati resi disponibili dai soggetti citati; 

RITENUTO di adottare le disposizioni attuative in materia di open data di cui all’articolo 5, comma 3, 
della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro 
riutilizzo), secondo il testo di cui all’allegato A denominato “Regole in materia di dati aperti e 
loro utilizzo ai sensi della LR 7/2014, art. 5, c.3” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 

RITENUTO di disporre la pubblicazione del documento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
internet dell’ERSA; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 8/2004, il presente 
decreto è soggetto all’approvazione da parte della Giunta regionale; 

CONSIDERATO inoltre che il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità 
contabile da parte della Ragioneria ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 
2015, n.1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di spesa); 

http://www.dati.friuliveneziagiulia.it/


 

 

decreta 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1. di adottare le disposizioni attuative in materia di open data di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 
regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), secondo il testo di 
cui all’allegato A denominato “Regole in materia di dati aperti e loro utilizzo ai sensi della LR 7/2014, 
art. 5, c.3” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di disporre la pubblicazione del documento allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
internet dell’ERSA. 

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della 
Ragioneria ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 (Razionalizzazione, 
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa). 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to ing. Paolo Stefanelli 


