
 

 

GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE 

 
 
Verbale n. 295                 Adunanza 31 maggio 2004 
 
L’anno duemilaquattro il giorno 31 del mese di maggio alle ore 16:20 in Torino presso la Sede della 
Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta 
Regionale con l’intervento di Enzo GHIGO Presidente, William CASONI Vicepresidente e degli 
Assessori Giuseppe FARASSINO, Caterina FERRERO, Valter GALANTE, Giovanni Carlo LARATORE, 
Gilberto PICHETTO FRATIN, Ettore RACCHELLI, Roberto VAGLIO, Franco Maria BOTTA, Ugo 
CAVALLERA, Mariangela COTTO, Giampiero LEO, con l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni 
di Segretariato Verbalizzante. 
 
Sono assenti gli Assessori: BOTTA, CAVALLERA, COTTO, LEO 
 
 

(Omissis) 
 

D.G.R. n. 23 – 12615 

 
OGGETTO: 

 
Legge regionale 22/3/1990, n. 12 “ Nuove norme in materia di Aree Protette” – Approvazione delle 
linee guida relative a “Deontologia e norme per l’utilizzo e l’accesso alle Banche Dati Naturalistiche 
Regionali”. 
 
 
A relazione dell’Assessore PICHETTO FRATIN: 
 

Visto l’articolo 38, comma 2 lettera b, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 “Nuove 
norme in materia di Aree Protette” con il quale si prevede la formazione e la gestione di una banca 
dati naturalistico-ambientale della Regione Piemonte a cura del Centro di Documentazione e 
Ricerca sulle Aree Protette; 
 

considerato che da oltre 15 anni sono stati raccolti dati naturalistici relativi alle Aree Protette 
Piemontesi e che tali dati sono stati organizzati in banche dati naturalistiche ematiche; 
 

considerato che nel corso dell’anno 2003 è stata avviata una revisione delle banche dati 
esistenti, sia dal punto dell’organizzazione tecnica e strutturale dei dati, sia per ciò che concerne la 
fruibilità e le modalità di accesso ai dati stessi; 
 

considerati inoltre i recenti indirizzi di e-government della Pubblica Amministrazione volti 
all’efficacia e all’efficienza dei servizi forniti all’utenza, unitamente alla trasparenza dell’azione della 
Pubblica Amministrazione stessa;  
 

vista la Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 riguardante l’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale che prevede la massima diffusione di tali dati da parte della Pubblica 
Amministrazione, ricorrendo alle tecnologie di informazione e di comunicazione ICT (progetti di 



Information and Communication Technology) e ritenuto opportuno dare la massima visibilità 
possibile alle informazioni contenute nelle Banche dati naturalistiche; 
 

ritenuto a tal fine opportuno provvedere al continuo aggiornamento scientifico delle Banche 
Dati Naturalistiche, anche attraverso l’acquisizione di basi dati elaborate da soggetti esterni 
all’Amministrazione regionale; 
 

ritenuto inoltre necessario definire in modo organico e regolamentare i rapporti con i fornitori 
e i fruitori di dati naturalistici esterni all’Amministrazione Regionale, in modo da garantire la 
massima diffusione dei dati, ma anche di tutelare le prerogative di proprietà e di sensibilità; 
 

visti i criteri con cui le altre strutture, anche a livello internazionale, hanno affrontato le 
medesime tematiche; 
 

vista la bozza di protocollo denominato “Deontologia e norme per l’utilizzo e l’accesso alle 
Banche Dati Naturalistiche Regionali” allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrane, da sottoscriversi dall’Amministrazione regionale e dai singoli fornitori dei dati; 
 

visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
 

visto l’art. 17 della legge regionale 8 agosto 1887, n. 51; 
 

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge, 
 

delibera 
 
Di approvare le linee guida denominate “Deontologia e norme per l’utilizzo e l’accesso alle Banche 
Dati Naturalistiche Regionali” che regolamentano i rapporti con i fornitori ed i fruitori di dati 
naturalistici esterni all’Amministrazione Regionale allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante sotto la lettera A. 
 
Di autorizzare il Responsabile del Settore Pianificazione Aree Protette alla sottoscrizione del 
protocollo di cui all’allegato B con i singoli fornitori e fruitori di dati naturalistici esterni 
all’Amministrazione Regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 
 

(Omissis) 
 

Il Presidente 
Della Giunta Regionale 

Enzo GHIGO 
 

Direzione Affari Istituzionali 
E Processo di Delega 

Il funzionario verbalizzante 
Roberta BUFANO 

 
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 31 maggio 
2004.  


