REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Presidenza
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
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e, p.c.

All’

Assessore all’Economia
assessore.economia@regione.sicilia.it
segreteria.economia@regione.sicilia.it
vicepresidente@regione.sicili.it

Al

Dirigente Generale dell’Autorità regionale
per l’innovazione tecnologica
direzione.informatica@regione.sicilia.it

Alla

Segreteria generale – Area 2
areadue.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Commissione per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione. Trasmissione report della riunione del Gruppo misto della
Commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 13 Settembre 2022, ore
11.00, svoltasi in modalità di videoconferenza.
Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui hanno
partecipato, in qualità di uditori, Antonello Pietro Rinaldi e Giada Toscano, in servizio presso questo
Dipartimento.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:
1. Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sullo
schema di Linee guida per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
Il Report integrale sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo
Dipartimento:
(https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenzaregione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro).
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento.
Il Dirigente dell’U.O.B.
f.to Pietro Antonello RINALDI

Il Dirigente del Servizio
f.to Margherita CAPPELLETTI
Visto: si inoltri
Il Dirigente generale
f.to Maurizio CIMINO

Piazza Luigi Sturzo, 37 - 90139 Palermo - Tel. 091 7075461 - Fax 091 7075455
E-mail: dip.affari.extraregionali@regione.sicilia.it
Via Marghera, 36 - 00185 Roma - 06 49272722 - Fax 06 49272745
E-mail: dae.roma@regione.sicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Presidenza
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO
STATO
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI
SUPPORTO AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA

GRUPPO MISTO UNIFICATA/STATO-REGIONI
COMMISSIONE per l’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
Esiti della Riunione del 13 Settembre 2022, ore 11.00, in videoconferenza
Presidenza Consiglio Ministri – Cosenza Massimiliano

Coordinamento

⚫ Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
(MITD);
⚫ ANCI;
⚫ UPI;
⚫ AGID;
⚫ Regioni: Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte,
Puglia, Lazio, Campania.

Presenti

Presenti per la Regione
///
Siciliana
Segreteria della
Conferenza

Danilo Capitanio

PUNTO 1
Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sullo schema
di Linee guida per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
ESITI
Apre i lavori il dott. Massimiliano Cosenza il quale chiede ai rappresentanti di AGiD, di illustrare le linee
guida, che vengono analizzate dal dott. Antonio Rotundo.
I Rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e Province, apprezzano il lavoro svolto ed avanzano delle
proposte in merito ad alcune criticità riscontrate.
In particolare vengono richieste delle risorse aggiuntive a favore delle Amministrazioni, al fine di
fronteggiare gli ulteriori costi risultanti dall’applicazione delle linee guida. Su questo punto si conviene di
formalizzare una esplica richiesta al Governo, non essendo, la questione delle risorse finanziarie di
pertinenza di AGiD.
Da parte delle Amministrazioni, risulta necessario prevedere un periodo transitorio nell’applicazione delle
linee guida e da parte di UPI ed ANCI viene richiesto di dare maggiore considerazione anche a Comuni e
Province, nel testo, in quanto le Città Metropolitane che sono tra i soggetti attuatori delle linee guida non
vengono citate.
Dubbi emergono sulla identificazione dei dati aperti tra gli atti pubblicati dalle amministrazioni e
sull’individuazione del titolare dei dati.
pagina 2 di 3

Il Coordinamento concorda nell’approntare due documenti, uno da indirizzare al Governo per la richiesta
di fondi, l’altro contenente le osservazioni tecniche formulate da parte di tutte le Amministrazioni. Queste
ultime verranno vagliate da AGiD per un eventuale rimodulazione delle Linee guida. In seguito si
provvederà a convocare o un’ulteriore incontro tecnico oppure discutere il parere direttamente in
Conferenza Unificata.

NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili
Allegati

///
///

La Referente
Giada Toscano
Visto
Il Dirigente dell’U.O.B.
Pietro Antonello RINALDI
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