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OGGETTO: Approvazione del Documento di Governance della Infrastruttura Dati 

Territoriali della Regione Lazio. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità;  

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06/09/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

 

PRESO ATTO CHE: 

 

con Determina n. A02470 del 27/03/2012, avente ad oggetto “affidamento alla Società Lait 

S.p.A. della reingegnerizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, attraverso la 

realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali, della conversione e aggiornamento della 

CTRN 1:5000 al nuovo modello logico del DBT regionale e dello sviluppo di servizi GIS 

dedicati, nonché della successiva manutenzione del Sistema Informativo Territoriale, degli 

ulteriori studi di adeguamento dell’Infrastruttura e dello sviluppo di futuri servizi GIS, da 

eseguirsi con l’ausilio di un laboratorio appositamente definito, ed infine della successiva 

divulgazione, disseminazione e diffusione dell’uso dell’IDT. Capitolo di Bilancio E72504”, si è 

assunto l’impegno n. 18886/2012 su Capitolo n. E72504, per l’avvio del progetto di 

realizzazione dell’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) della Regione Lazio;  

 

che il modello logico del Database Geotopografico della Regione Lazio è conforme a quello 

adottato a livello nazionale con DPCM del 10/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 

del 27/02/2012; 

 

con nota n. 295414 del 22/05/2014, la Società Laziocrea S.p.A. comunica che l’aggiudicazione 

della gara d’appalto nei confronti dell’RTI composta dalle Società e-Geos S.p.A. e SIT srl, è 

avvenuta in data 06/03/2014 con determina Laziocrea n. 50;  

 

con nota n. 84111 del 16/02/2015, la Società Laziocrea S.p.A. comunica che il contratto con 

l’RTI di cui sopra, è stato stipulato in data 27/01/2015; 

 

RILEVATA la complessità della nuova Infrastruttura Dati Territoriali (IDT), nonché la 

molteplicità dei soggetti che con essa dovranno operare (personale regionale, professionisti, 

cittadini); 

 

CONSIDERATO che l’evoluzione della IDT, nonché il popolamento delle sue banche dati, è 

un’attività distribuita tra le diverse strutture regionali ed extra-regionali che con essa operano, e che 

ognuna di esse ha piena responsabilità rispetto ai dati e ai contenuti pubblicati; 



 

 

CONSIDERATO che questa piattaforma informatica sarà il punto unico di raccolta e distribuzione 

dei contenuti a carattere geografico della Regione Lazio, e che pertanto è necessario disciplinarne e 

coordinarne gli aspetti tecnici/amministrativi; 

 

RITENUTO di approvare il “Documento di Governance della Infrastruttura Dati Territoriali della 

Regione Lazio” (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), che disciplina: la 

funzione della IDT regionale e le parti che la compongono; le modalità di accesso e fruizione dei 

dati e dei servizi offerti; le tipologie di utenze ammissibili con evidenziate le funzioni loro 

assegnate; le modalità di coordinamento per eventuali futuri suoi sviluppi;  

 

DELIBERA 
 

 di approvare il “Documento di Governance della Infrastruttura Dati Territoriali della 

Regione Lazio” (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), che disciplina: 

la funzione della IDT regionale e le parti che la compongono; le modalità di accesso e 

fruizione dei dati e dei servizi offerti; le tipologie di utenze ammissibili con evidenziate le 

funzioni loro assegnate; le modalità di coordinamento per eventuali futuri suoi sviluppi. 

 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione e sarà pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 


