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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 1549.
Dematerializzazione archivio aerofotografico e cartografico della Regione Umbria. Aggiornamento e integrazione del “Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico (D.G.R. n. 872/1995 e ss.mm.ii.)”.
Nuove modalità di consultazione e cessione.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Dematerializzazione archivio aerofotografico e
cartografico della Regione Umbria. Aggiornamento e integrazione del “Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico (D.G.R. n. 872/1995 e ss.mm.ii.)”. “Nuove modalità di consultazione e cessione.” e la conseguente proposta dell’assessore Antonio Bartolini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di aggiornare ed integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Disciplinare per la cessione di materiale
aerofotografico e cartografico (DGR 872/1995 e s.m. e i.)” Nuove modalità di consultazione e cessione, con le
seguenti nuove modalità nella distribuzione e cessione del materiale aerofotografico e cartografico di proprietà della
Regione Umbria:
• i prodotti cartografici ancora disponibili in stampa (Carte topografiche su base I.G.M., Carta geobotanica) sono
distribuibili, a titolo gratuito, previa autorizzazione del dirigente del Servizio Programmazione strategica dello
sviluppo della società dell’informazione e della amministrazione digitale, sistema informativo geografico e semplificazione amministrativa, alle sole P.A. comprese le Istituzioni scolastiche e le università;
• l’autorizzazione al prestito e all’acquisto di fotogrammi aerei dei voli regionali in ragione del servizio on line
“Umbria dall’alto” non è soggetta ai compensi di cui all’art. 7 del Disciplinare D.G.R. n. 872/1995 e ss.mm.ii;
• la cessione gratuita di eventuali fotogrammi digitali a maggiore risoluzione rispetto al servizio on line “Umbria
dall’alto”, è concessa per soli scopi legali, amministrativi o per la realizzazione di specifici e documentati progetti,
previa autorizzazione da parte del dirigente del Servizio Programmazione strategica dello sviluppo della società
dell’informazione e della amministrazione digitale, sistema informativo geografico e semplificazione amministrativa,
su supporti forniti dal richiedente.
2) di trasmettere copia del presente atto al dirigente del Servizio Ragioneria e fiscalità regionale della Direzione
regionale Risorse finanziarie e strumentali affari generali e rapporti con i livelli di governo;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria;
4) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore con la pubblicazione dello stesso nel
B.U.R.;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 1 - del D.Lgs 33/2013.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Bartolini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Dematerializzazione archivio aerofotografico e cartografico della Regione Umbria. Aggiornamento e
integrazione del “Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico (D.G.R. n. 872/1995 e
ss.mm.ii.)”. Nuove modalità di consultazione e cessione.

Premesso che:
— l’articolo 254 della legge regionale n.1 del 21 gennaio 2015 istituisce il Sistema Informativo regionale Ambien-
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tale e Territoriale (SIAT), al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e
l’ambiente con funzioni e compiti ora assegnate al Servizio Programmazione strategica dello sviluppo della società
dell’informazione e della amministrazione digitale, sistema informativo geografico e semplificazione amministrativa Direzione regionale Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, agenzie e società partecipate;
— l’articolo 255 della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 definisce le funzioni e i compiti del SIAT e affida allo
stesso la funzione di fornire servizi e informazioni a tutti i cittadini, acquisendo informazioni provenienti oltre che
da enti pubblici anche dalla comunità scientifica;
— il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” aggiornato con il il D.Lgs. n. 235 del 30
dicembre 2010 ed in particolare l’art. 12, comma 1-bis, il quale prevede che “le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l’intervento di privati”;
— la legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 (artt.10 e 12) sulla “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.
- Codice dell’Amministrazione Digitale) art. 59 e ss.mm.ii., dispone che la Regione, attraverso i servizi infrastrutturali
per l’amministrazione digitale, operi con servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese e
metta a disposizione le banche dati territoriali;
— il SIAT ha curato la realizzazione del portale UmbriaGeo punto di accesso all’infrastruttura dei dati ambientali
e territoriali secondo le indicazioni contenute nella Direttiva Europea INSPIRE (2007/2/EC del 14 marzo 2007) recepita con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Considerato che:
— la Regione Umbria ha iniziato l’apertura dei dati geografici e la pubblicazione degli stessi in modalità open data
a seguito della D.G.R. del 3 novembre 2014, n. 1389 “Aggiornamento del disciplinare per la cessione di materiale
cartografico (D.G.R. n. 872/1995 e s.m.i.). Nuove modalità di distribuzione della Carta Tecnica Regionale e sue derivazioni”;
— il SIAT gestisce un patrimonio originale ed unico di documentazione sul territorio conservato presso l’aerofototeca regionale per circa 60.000 fotogrammi relativi a riprese aeree realizzate dalla Regione Umbria a partire dal 1940
ad oggi con apposite campagne di volo ai fini della produzione di cartografia regionale;
— la rete si sta sempre più affermando come mezzo attraverso il quale la P.A. intende offrire i propri servizi in
maniera veloce e capillare raggiungendo un sempre più vasto bacino di utenti;
— la Regione Umbria nel 2017-2018 ha concluso i progetti di dematerializzazione dei fotogrammi aerei dell’aerofototeca regionale e di digitalizzazione e georeferenziazione della Cartografia Storica e Carta Tecnica vecchie
edizioni e Vincolo idrogeologico R.D. 3267/23 (POR FESR 2014-2020 Azione 2.3.1 D.D. 11884 del 1 dicembre 2016 D.D. n. 10162 del 20 ottobre 2016 - D.D. n. 10159 del 20 ottobre 2016) e realizzato i nuovi servizi di consultazione
online;
— conseguentemente sono stati implementati tra i geoservizi del portale UmbriaGeo (www.umbriageo.regione.
umbria.it) i seguenti servizi:
— il servizio WebGIS “Umbria dall’alto” che permette di conoscere l’elenco dei voli disponibili nell’archivio della
fototeca regionale su base territoriale e scaricare gratuitamente i fotogrammi della Regione Umbria in formato digitale;
— il servizio WebGIS di consultazione e download del Vincolo idrogeologico R.D. 3267/23 (perimetrazione e
documentazione associata);
— il repertorio di tutte le risorse informative del SIAT (ATLANTE - prodotti) con relativa descrizione e collegamento ai servizi di consultazione e download ove disponibile;
— il GEOPORTALE che implementa il Repertorio Nazionale de Dati territoriali (RNDT) per la ricerca e consultazione delle schede metadati, accesso ai servizi di interoperabilità e distribuzione;
Constatato che:
— a seguito del processo di digitalizzazione degli archivi in argomento si constata una forte limitazione del servizio
di consultazione in sede e della richiesta di prestito e autorizzazione all’acquisto di materiale aerofotografico ed
esigua è la rilevanza degli incassi annuali derivanti dalla cessione di materiale aerofotografico e cartografico:
• dal 1 gennaio 2018 al 30 novembre 2018
tot. fatture n. 13
€ 95,00 (IVA inclusa)
• anno 2017 tot. fatture n. 31
€ 567,00 (IVA inclusa)
• anno 2016 tot. fatture n. 64
€ 605,00 (IVA inclusa)
• anno 2015 tot. fatture n. 59
€ 912,00 (IVA inclusa)
• anno 2014 tot. fatture n. 80
€ 1.642,00 (IVA inclusa)
Considerato inoltre che:
— gli oneri amministrativi per la gestione delle suddette fatture e gli adempimenti IVA connessi risultano essere
eccessivi rispetto alle entrate regionali;
— si ritiene altresì opportuno, in considerazione della esigua disponibilità di prodotti cartografici ancora cartacei
e disponibili in stampa:
• Carte topografiche su base I.G.M.
• Carta geobotanica
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limitare l’utilizzo delle stesse a titolo gratuito, alle sole P.A., comprese le istituzioni scolastiche e le università;
— lo sportello aerofotografico e cartografico in sede rimane attivo in considerazione della presenza di molti materiali non di proprietà della Regione Umbria per la sola consultazione, previo appuntamento con il Servizio regionale
competente;
Dato atto:
— che il processo di digitalizzazione del servizio aerofotografico e cartografico regionale richiede conseguentemente un aggiornamento del “Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico (D.G.R.
n. 872/1995 e ss.mm.ii.)”;
— di stabilire conseguentemente le seguenti nuove modalità nella distribuzione e cessione del materiale aerofotografico e cartografico di proprietà della Regione Umbria:
• i prodotti cartografici ancora disponibili in stampa (Carte topografiche su base I.G.M., Carta geobotanica) sono
distribuibili, a titolo gratuito, previa autorizzazione del dirigente del Servizio Programmazione strategica dello
sviluppo della società dell’informazione e della amministrazione digitale, sistema informativo geografico e semplificazione amministrativa, alle sole P.A. comprese le istituzioni scolastiche e le università;
• l’autorizzazione al prestito e all’acquisto di fotogrammi aerei dei voli regionali in ragione del servizio on line
“Umbria dall’alto” non è soggetta ai compensi di cui all’art. 7 del Disciplinare D.G.R. n. 872/1995 e ss.mm.ii;
• la cessione gratuita di eventuali fotogrammi digitali a maggiore risoluzione rispetto al servizio on line “Umbria
dall’alto”, è concessa per soli scopi legali, amministrativi o per la realizzazione di specifici e documentati progetti,
previa autorizzazione da parte del dirigente del Servizio Programmazione strategica dello sviluppo della società
dell’informazione e della amministrazione digitale, sistema informativo geografico e semplificazione amministrativa,
su supporti forniti dal richiedente;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 1550.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Situazione finanziaria al 31 dicembre 2018 - Variazione ai Piani di riparto dei fondi
emergenziali e di ricostruzione di cui alla D.D. 2206/2016 e alla D.G.R. 18/2016 - Proroga contributo autonoma
sistemazione per l’anno 2019.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Sisma del 15 dicembre 2009 - Situazione
finanziaria al 31 dicembre 2018 - Variazione ai Piani di riparto dei fondi emergenziali e di ricostruzione di
cui alla D.D. 2206/2016 e alla D.G.R. 18/2016 - Proroga contributo autonoma sistemazione per l’anno 2019.”
e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di variare il Piano di riparto di cui alla D.D. n. 2206/2016 in relazione agli interventi residui dell’emergenza e per
le sole voci indicate come da tabella seguente:

