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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 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);
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete
telematica regionale toscana”);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);
Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema
statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo
della società dell’informazione e della conoscenza);
Vista la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo”, allegata al
presente atto (allegato A), quale parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione formulato nella seduta del 18 dicembre
2014;
Acquisito il parere rilasciato dalla Direzione Generale della Presidenza di cui all’art. 17 del
Regolamento interno della Giunta Regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
di approvare la proposta di legge regionale “Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo”,
allegata al presente atto (Allegato A) e i documenti a corredo della proposta, “Relazione illustrativa
della proposta di legge” (Allegato B) e “Relazione tecnico - normativa” (Allegato C), disponendone
l’inoltro al Consiglio Regionale a cura della Segreteria della Giunta.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il dirigente
LAURA CASTELLANI
Il Direttore Generale
CARLA DONATI

