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1. Principi, Finalità e Obiettivi 
I dati pubblici prodotti e/o trattati dalla Regione Basilicata in ragione della sua titolarità, costituiscono 
patrimonio della collettività. Essi sono accessibili e riutilizzabili  nei modi e nei termini previsti dalla legge e 
dalle presenti Linee Guida. 

 

Per questo motivo, la Regione Basilicata promuove il riutilizzo di tutte le categorie di dati aggregati e 
anonimi e di tutti quei dati la cui diffusione non comporti alcuna violazione di norme di leggi vigenti (in 
particolare la normativa in materia di diritto d’autore, privativa industriale, segreto statistico e commerciale, 
riservatezza dei dati personali) e/o di interessi pubblici prevalenti. 

In particolare, non potranno essere pubblicate e rese riutilizzabili le seguenti informazioni: 

- i dati nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli  3, 4, 5 e 6 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801 
(ossia CESIS; SISMI; SISDE; reparti/uffici addetti alla informazione e alla sicurezza presso le forze armate 
o i corpi armati dello Stato); 

- i dati relativi alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in 
materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi; 

- i dati su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 
ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30. 

 

La valorizzazione e la riutilizzabilità dei dati pubblici tiene conto in particolare degli aggiornamenti agli 
articoli 52 e 68 del CAD (Codice dell’Amministrazione digitale) come modificato dal Decreto Legge 18 
ottobre 2012, n. 179 e delle  Linee guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio informativo 
pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 
La  trasparenza  è  intesa  come  accessibilità  totale  delle informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   
l'attività   delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   
perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art.1 , comma 1 del D-
Lgs. n. 33/2013). 

Il principale strumento  attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto 
all’azione della Pubblica Amministrazione  è la pubblicazione (obbligatoria), sui siti istituzionali  delle PP.AA 
(sia centrali che locali), dei dati, dei documenti e delle informazioni da esse prodotti o trattati.  

 

In tale contesto si inserisce la prassi amministrativa dei dati aperti (Open Data): per Open Data si intende la 
messa a disposizione di dati e contenuti che chiunque sia in grado di utilizzare, riutilizzare e ridistribuire, 
con la sola limitazione, al massimo, della richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo. Gli Open 
Data si richiamano alla più ampia dottrina dell'open government (che pone, come obiettivo, l’apertura della 
pubblica amministrazione ai cittadini), tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al 
processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 

 

Le presenti Linee Guida intendono fornire tutti le informazioni utili e gli strumenti per la pubblicazione e la 
diffusione dei dati di proprietà degli uffici della Giunta regionale della Basilicata attraverso le metodologie e 
le pratiche tipiche dell’approccio Open Data. In particolare si tratteranno i seguenti temi:  

● individuazione  dei dati aperti e di quelli esclusi dalla pubblicazione, 
● criteri di produzione, catalogazione, pubblicazione e l’esercizio della facoltà di accesso 

telematico agli Open data; 
● forme e licenze d’uso per il riutilizzo degli Open Data, 
● modalità organizzative adottate dalla Regione Basilicata per la pubblicazione e diffusione dei 

dati. 

Le presenti Linee Guida si pongono, anche, come riferimento per gli Enti del territorio che vorranno 
adottare atti di indirizzo per la messa a disposizione dei dati pubblici secondo l’approccio Open data. 
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La Regione Basilicata rende disponibile un portale dedicato per garantire il diritto di accesso e riutilizzo dei 
dati attraverso il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso 
dell’Amministrazione, come previsto dalle normative regionale e nazionale. 

Il catalogo dei dati aperti della Regione Basilicata è realizzato in modo da favorire lo scambio di dati con il 
catalogo nazionale www.dati.gov.it. 
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2. Definizioni 
Ai fini del presente documento, s'intende per: 

a) dato: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed 
eleborazione da parte di umani e macchine; 

b) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati, a prescindere dal supporto, nella disponibilità 
della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non 
comprende i programmi informatici; 

c) atto: documento destinato per legge, per usi o per prassi a produrre effetti tipici; 
d) dato pubblico: dato di titolarità pubblica fruibile da chiunque e libero da vincoli di licenza onerosa; 
e) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali); 
f) dati di tipo aperto (Open Data): i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche: 

● sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di 
chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato, 

● sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(in formati aperti adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori) e sono 
provvisti dei relativi metadati, 

● sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli 
sostenuti per la loro riproduzione; 

g) riuso: l'uso del dato, di cui é titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto 
pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo 
scopo iniziale, per il quale il documento che lo rappresenta é stato prodotto nell’ambito dei fini 
istituzionali; 

h) scambio di documenti: la cessione di documenti, finalizzata esclusivamente all’adempimento di 
compiti istituzionali; 

i) licenza standard per il riutilizzo: il contratto o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in 
forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche 
amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico; 

j) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico, che ha 
originariamente formato, per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato, il 
documento che rappresenta il dato; 

k) struttura responsabile del dato: ufficio della Regione Basilicata competente alla raccolta e alla 
gestione dello specifico dato; 

l) documenti esclusi: documenti sottratti all'applicazione della presente legge, rientranti nelle 
tipologie previste dall’articolo 3 del D.Lgs. 2006, n.36; 

m) banca dati: insieme di dati in cui le informazioni in esso contenute sono strutturate e collegate tra 
loro secondo un particolare modello logico  

n) dataset: un insieme di dati; 
o) catalogo dei dataset: elenco dei dataset disponibili; 
p) linked open data: modalita di codificazione e classificazione dei dataset; 
q) uniform resource locator (url): sequenza di caratteri, che identifica univocamente l’indirizzo di una 

risorsa in Internet, presente su un host server, rendendola accessibile ad un cliente che ne faccia 
richiesta attraverso l`utilizzo di un web browser; 

r) Interoperabilità: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di 
scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise. 
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3. Ambito di applicazione 

3.1 Dati oggetto delle Linee Guida 

Le presenti Linee Guida si applicano a tutti i dati in possesso della Regione Basilicata, nel rispetto dei limiti 
indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo della Regione Basilicata anche i dati 
prodotti e/o acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se 
specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo 
della Regione Basilicata i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che 
comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell’articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 
7/3/ 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).  

Particolare attenzione sarà dedicata ai dati riguardanti documenti e dati oggetto di pubblicazione on line 
obbligatoria, ai sensi e nelle forme previste della normativa nazionale ed europea vigente, in particolare il 
Decreto Legge 33/2013, finalizzati a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza, accessibilità 
e riuso dei dati in possesso dell’Amministrazione., 

 

3.2 Esclusioni 

La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando 
accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la 
pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando  prevista da una norma di legge, nel rispetto 
del principio di proporzionalità e di pertinenza dei dati pubblicati, procedendo eventualmente 
all’anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l’identificazione degli 
interessati cui i dati si riferiscono. 
 
I dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, 
in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche 
identificabili, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
In merito ai dati relativi a procedure d’appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita 
dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
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4. Modalità di definizione, diffusione e riproduzione dei dati 

4.1 Caratterizzazione dei dati e delle linee di azione 

Provvedere all’apertura dei dati non implica, infatti, l’automatica e sistematica condivisione di ogni 
informazione e/o documento o l’accesso indiscriminato ad essi, ma comporta, sempre e comunque, il 
rispetto della riservatezza delle informazioni, necessario a creare e mantenere la fiducia dei cittadini nelle 
istituzioni. 
Va da sé che la maggior parte dei dati pubblici non possono essere classificati come personali (in quanto 
non riconducibili ad un soggetto) e, laddove, si presentino fattispecie di dati personali, la pubblicazione 
avverrà in forma anonima e con tutte le cautele necessarie al rispetto della riservatezza. Inoltre 
l’amministrazione regionale dovrà porre particolare attenzione alla titolarità delle informazioni che intende 
pubblicare, per evitare di ledere il diritto d’autore o altri diritti di privativa. 
Si evidenzia che la Regione Basilicata gestirà i  dati, di cui è titolare in accordo al modello organizzativo 
specificato al successivo articolo 4.6. 

La Regione Basilicata si impegna, quindi, nell’ambito della valorizzazione del suo patrimonio informativo, 
ad operare adottando le seguenti linee di azione: 

● favorire la produzione, catalogazione, pubblicazione on line e riuso dei dati pubblici secondo le 
Linee guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale; 

● garantire la totale accessibilità attraverso la pubblicazione in dataset di tutto il proprio patrimonio 
informativo in formato aperto (fatto salvo le esclusioni di cui all’art. 3.2 precedente); 

● rimuovere e prevenire tutti gli ostacoli che possano impedire la piena accessibilità ai dati ed ai 
documenti contenuti nei dataset; 

● adottare licenze che possano consentire l'utilizzo dei dati a tutta l'utenza in forma gratuita (salvo 
specifiche eccezioni individuate e motivate) con l'unico onere per gli utilizzatori della citazione della 
fonte; 

● promuovere metodologie e tecniche che favoriscano l’interoperabilità (permettendo di effettuare 
correlazioni fra più dataset indipendenti) e l'apertura dei dati, laddove possibile, in modalità Linked 
Open Data; 

● assicurare un trattamento paritario a tutti i potenziali riutilizzatori; 
● prendere in carico ed analizzare tutte le segnalazioni inviate da cittadini e imprese relativamente alla 

mancata disponibilità dei dati in formato aperto. 
 

4.2 Modalità di produzione, catalogazione, pubblicazione dei dati 

Il modello di riferimento per gli Open data da adottare in Regione Basilicata dovranno essere quello 
proposto in seno al World wide web Consortium (W3C) e ripreso nelle Linee guida nazionali. 

Il modello classifica  in 5 livelli la produzione ed il rilascio dei dati di tipo aperto. La Regione dovrà 
intraprendere un percorso che favorisca il rilascio a livello minimo tre fino  al livello massimo 5, 
privilegiando quest’ultimo,(Linked Open Data).  

 

La Regione Basilicata si dota di: 

 un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, dati.regione.basilicata.it, 
realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza 
barriere all’utilizzo e senza necessità d’autenticazione. La responsabilità dell’efficienza di tale 
portale è in capo all’Ufficio responsabile Open Data di cui al successivo articolo 4.6; 

 il catalogo delle banche dati in possesso della Regione Basilicata; 
 il catalogo dei dataset di tipo aperto e dei metadati utilizzati già pubblicati on line; 
 l’elenco dei dataset di tipo aperto in procinto di essere pubblicati on line; 
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 form di colloquio con gli utenti per monitorare qualità e disponibilità dei dati e per la segnalazione da 
parte degli utenti di dataset in possesso dell’Amministrazione regionale ma non ancora distribuiti, 
nelle modalità di tipo aperto. 

 

Il portale: 
● garantisce il facile reperimento dei dati e l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca, 
● indica i riferimenti e le modalità di comunicazione in merito ai dati di tipo aperto; 
● specifica in modo chiaro che è ammesso il riutilizzo dei dati pubblicati, anche per finalità 

commerciali; 
● prevede una sezione contenente un’informativa per il trattamento dei dati persoanali in cui sia 

chiaramente specificato che non vegnono diffusi i dati dei cittadini. 

 

I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non 
contrasti con le esclusioni previste all’articolo 3.2. La documentazione include riferimenti e contatti della 
Direzione o Ufficio competente sui dati pubblicati. 

Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni 
previste all’articolo 3.2, si procede in prima istanza all’anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati 
non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all’aggregazione dei dati stessi. 

 

La Regione Basilicata  favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei 
metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei 
ed internazionali, in particolare per i dati territoriali lo standard adottato dalla Direttiva Europea INSPIRE. I 
cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri 
soggetti. L’assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi. 

L’aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è 
garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo. 

 

 

4.3 Servizio di pubblicazione per altri Enti 

 

Il portale può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di altri Enti, 
Istituzioni e Soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dalla Regione Basilicata d’interesse 
collettivo (es. Comuni, Province, ecc.). Tale pubblicazione è regolata dalla sottoscrizione di un’apposita 
convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nelle presenti Linee Guida.  

Un’apposita sezione del portale è dedicata a rendere disponibili o segnalare gli studi, i servizi e le 
applicazioni realizzate mediante riutilizzo dei dati pubblicati. 

 

4.4 Modalità di riutilizzo dei dati 

Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze 
che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l’attribuzione al soggetto titolare 
dei dati stessi.  
I dati e documenti che la Regione Basilicata pubblica sui siti istituzionali senza l’espressa adozione di una 
licenza per il riutilizzo, s’intendono rilasciati come dati di tipo aperto secondo il principio denominato “open 
data by default”. 

Le licenze adottate dalla Regione Basilicata sono: 
● per i dati la licenza italiana “Italian Open Data Licence 2.0” (IODL-2.0). 
● per i documenti la licenza “Creative Commons Attribution” (CC-BY). 



Linee Guida per gli open data della Regione Basilicata 

9 di 27 

Eventuali eccezioni a tali licenze, con l’adozione di restrizioni all’utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi 
delle Linee guida nazionali.  

L’attribuzione dei dati inserita nelle licenze è: 

● alla Regione Basilicata; 

● alla Regione Basilicata e ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di 
dataset contenenti anche dati di terzi. 

Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a 
segnalarli attraverso il portale dedicato ai dati aperti della Regione Basilicata, che li renderà pubblici in un 
apposita sezione. 
 
I formati di tipo aperto da utilizzare dall’Amministrazione sono quelli previsti nelle linee guida nazionali. 
In particolare per i documenti 
 

 ODT (Open Document Text) 
 ODS (Open Document Spreadsheet) 
 ODP (Open Document Presentation) 
 PDF (Portable Document Format) con standard di accessibilità 

 
In particolare per i dati 
 

 XML (eXtensible Markup Language) 
 JSON (JavaScript Object Notation)  
 GEOJSON 
 CSV (Comma Separated Values) 
 Shapefile 
 KML (Keyhole Markup Language)  

 
Per i documenti ed i dati è consentita la pubblicazione anche di altri formati in aggiunta alle versioni sopra 
citate. 
 

4.5 Partecipazione 

Chiunque può chiedere alla Regione Basilicata di rendere pubblici dati, nel rispetto delle presenti Linee 
Guida, attraverso una modalità di comunicazione unificata per gli utenti e secondo le modalità organizzative 
specificate all’articolo 4.6.   

La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non dev’essere motivata. Le 
richieste e le risposte sono rese pubbliche. 

Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, cosiddetto diritto di 
accesso civico, ai sensi di legge (es. DL 33/2013), la risposta è di competenza del Responsabile per la 
Trasparenza della Regione Basilicata, e la pubblicazione avviene nei tempi previsti dalle norme e dove non 
previsto entro 30 giorni. 

Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta all’ufficio 
competente, sentito il Dirigente responsabile dei dati oggetto della richiesta. La Regione Basilicata non è 
tenuta ad elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la 
pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le 
risposte sono rese pubbliche nel portale stesso. 

E’ possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, 
anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.  
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4.6 Organizzazione della Regione Basilicata per la valorizzazione del patrimonio informativo 
dell’Ente 

Le strutture regionali responsabili dei dati devono adoperarsi affinché i dati ed i documenti siano pubblicati 
in modalità di tipo aperto. 

L’Ufficio Società dell’Informazione: 
 si occupa di tutti gli adempimenti di legge in materia di dati aperti, 
 favorisce e promuove, con tutte le forme amministrative all'uopo utilizzabili, la valorizzazione del 

patrimonio informativo dell'Ente e l'utilizzo di sistemi e applicazioni che producano dati e documenti 
nei formati aperti di cui all'art. 4.4. 

Ogni Direzione Generale deve garantire la valorizzazione dei dati di propria competenza (d'ora in avanti 
indicata con Struttura Responsabile del dato) e il Dirigente Generale è responsabile dei dati del proprio 
ufficio.  

 

L’ufficio Società dell’Informazione organizza la ricognizione dei dati e definisce le informazioni necessarie 
per il censimento dei dati dell’Amministrazione ai fini dell’apertura.  

L’ufficio Società dell’Informazione in collaborazione con le Direzioni Generali e con il supporto della Task 
Force per l’Agenda Digitale definisce il piano annuale dei dataset da aprire e le azioni da intraprendere per 
la promozione del riutilizzo dei dati. Il piano 2014 è allegato al presente documento. 

La pubblicazione di ulteriori dati avviene secondo il processo definito nel seguito: 
1. ciascuna Struttura responsabile del dato, in piena autonomia e applicando le disposizioni in materia: 

1.1. provvede ad individuare, tra i dati di cui è titolare, i dataset “pubblicabili”, 
1.2. richiede all’Ufficio Società dell’Informazione la pubblicazione di tali dataset;  

2. l'Ufficio Società dell’Informazione, con le modalità e i tempi derivanti dal numero di richieste e dalla 
propria struttura organizzativa: 

2.1. verifica la fattibilità della richiesta ed il rispetto degli elementi di qualità ai fini dell’apertura 
(anche avvalendosi del supporto tecnico, amministrativo e giuridico delle strutture 
competenti), 

2.2. in caso di valutazione positiva della richiesta di pubblicazione del dataset: 
▪ concorda con la Struttura richiedente le modalità di pubblicazione, 
▪ dispone la pubblicazione sul sito della Regione Basilicata nella Sezione Open Data e/o 

sul portale regionale degli open data coordinando gli intervenenti sui Sistemi 
informativi e sul Portale regionale per l’estrazione e la pubblicazione dei dati sulle 
idonee piattaforme web regionali (es. portale open data), 

▪ definisce la modalità di pubblicizzazione dei dati disponibili con gli’ Uffici competenti 
in materia di comunicazione istituzionale e relazioni con il cittadino; 

3. gli Uffici di cui al punto 2.2, attraverso i canali attivi di interazione con gli utenti (web, mail, sportelli, 
numero verde, ecc), recepiscono eventuali richieste di pubblicazione dei dati, osservazioni, 
proposte o rilevazioni di eventuali inesattezze o errori sui dataset inviate dai cittadini o dai soggetti 
del territorio e provvedono ad inviarle alla Struttura responsabile del dato e all’Ufficio per la 
Trasparenza. 
 

L’ufficio Società dell’Informazione si raccorda con il Responsabile per la Trasparenza per gli adempimenti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

Con riferimento ai dati di tipo cartografico, l’Ufficio Società dell’Informazione dovrà sempre assicurare – 
prima della pubblicazione – il coordinamento con le strutture che gestiscono il portale cartografico 
regionale. 
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5. Attuazione e controlli 

I Dirigenti Generali degli Uffici della Giunta Regionale della Basilicata, responsabili degli open data di 
propria competenza, assicurano  le condizioni organizzative e i processi funzionali per l’attuazione delle 
norme contenute nelle presenti Linee Guida.  

Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il 
perseguimento di tutte le attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati. 

 

6. Decorrenza e pubblicità 

Le presenti disposizioni entrano in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di Giunta Regionale di 
approvazione.  

Le presenti Linee Guida saranno oggetto di aggiornamenti periodici, con cadenza almeno annuale, in base 
alle novità tecniche, normative ed organizzative sul tema dei dati aperti. Gli aggiornamenti delle Linee 
Guida saranno condivisi con i Dipartimenti, le Direzioni Generali e la Task Force per l’agenda digitaleprima 
della formalizzazione delle nuove versioni del documento. 

Le presenti Linee Guida saranno pubblicate sul portale istituzionale della Regione Basilicata. 
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Allegato  

2014- Elenco di dataset da pubblicare sul portale dati.basilicata.it 

 
 
Conto economico delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere 
 
Conto economico delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere (Consuntivo 2013) 
CSV 
 
Rilevazione costi livelli di assistenza Aziende Unità Sanitarie Locali e Azie... 
 
Rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende 
Ospedaliere (Consuntivo 2013) 
CSV 
 
Stato patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere 
 
Stato patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere - Anno 2013 - DM 15 Giugno 
2012 
CSV 
 
Elenco strutture sanitarie accreditate 
 
Elenco strutture sanitarie accreditate 
CSV 
 
Graduatoria Unica Regionale Medici di Medicina Generale 
 
Graduatoria Unica Regionale Medici di Medicina Generale 
CSV 
 
Elenco Fattorie Didattiche 
 
Elenco regionale delle fattorie didattiche con: N ordine ,n. posizione,Cognome e Nome,Denominazione 
Azienda,Comune,Località,Posizione 
CSV 
geojson 
 
Aziende che si sono registrate al portale SPRINT BASILICATA 
 
Aziende che si sono iscritte per far conoscere i loro prodotti e servizi nel mondo 
CSV 
 
ATC Basilicata (Ambiti Territoriali di Caccia) 
 
Ambiti Territoriali di Caccia ottenuti utilizzando i limiti amministrativi comunali della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
Indice Altri Percorsi 
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Altri percorsi segnalati dai Comuni 
CSV 
 
Indice dei percorsi rilevati - Sentiero 2 Mari 
 
Tracciato di lunga percorrenza denominato "Sentiero 2 Mari" 
CSV 
 
Indice dei percorsi rilevati - Sentiero Lucano 
 
Tracciato di lunga percorrenza denominato "Sentiero Lucano" 
CSV 
 
 
Bilancio consuntivo 2013 - Entrate 
 
Bilancio consuntivo 2013 - Entrate 
CSV 
 
Bilancio consuntivo 2013 - Uscite 
 
Bilancio consuntivo 2013 - Uscite 
CSV 
 
Bilancio di previsione 2014-2016 - Entrate 
 
Bilancio di previsione 2014-2016 - Entrate 
CSV 
 
Bilancio di previsione 2014-2016 - Uscite 
 
Bilancio di previsione 2014-2016 - Uscite 
CSV 
 
Lista Beneficiati FSE 
 
Al fine di garantire la visibilità e la trasparenza sulle azioni che sono state finanziate con le risorse del 
Programma viene pubblicata la lista dei beneficiari. Le... 
CSV 
 
Prestazioni sanitarie eseguite c/o centri esterni accreditati 
 
Prestazioni sanitarie eseguite dal 01/01/2014 al 31/08/2014 c/o centri esterni accreditati 
CSV 
 
Prestazioni sanitarie eseguite c/o strutture pubbliche sanitarie 
 
Prestazioni sanitarie eseguite dal 01/01/2014 al 15/09/2014 c/o strutture pubbliche sanitarie 
CSV 
 
Elenco strutture sanitarie pubbliche 
 
Elenco delle strutture sanitarie pubbliche presenti sul territorio regionale 
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CSV 
 
Elenco strutture sanitarie private 
 
Elenco delle strutture sanitarie private presenti sul territorio regionale 
CSV 
 
Elenco strutture ospedaliere 
 
Elenco delle strutture ospedaliere della Regione Basilicata 
CSV 
 
Elenco guardie mediche 
 
Elenco delle guardie mediche presenti sul territorio regionale 
CSV 
 
Aree Industriali Consortili della Regione Basilicata 
 
Aree produttive gestite dai consorzi per la produzione industriale di Basilicata 
shp 
KML 
 
Lotti delle aree industriali consortili di Basilicata 
 
Lotti delle aree industriali gestite dai consorzi per la promozione industriale della Regione Basilicata 
shp 
KML 
 
Tavole di mortalità. Anni 2009-2010 
 
Tavole di mortalità. Anni 2009-2010.Fonte: Istat. 
CSV 
Età media dei genitori, numero medio di figli per donna (TFT) e tassi specif... 
 
Età media dei genitori alla nascita del figlio, numero medio di figli per donna (TFT) e tassi specifici di 
fecondità per età della madre. Anno di iscrizione 2011.Fonte: Istat 
CSV 
 
Tassi di natalità, mortalità, migratorio, di crescita e di nuzialità. Anni 20... 
 
Tassi di natalità, mortalità, migratorio, di crescita e di nuzialità. Anni 2008-2012.Fonte: Ns. elaborazioni su 
fonte dati Istat.*Il motivo per cui il saldo migratorio interno... 
CSV 
 
Matrimoni, nati vivi, morti della popolazione presente per comune. Anni 2011-... 
 
Matrimoni, nati vivi, morti della popolazione presente per comune. Anni 2011-2012.Fonte: Istat, Rilevazione 
comunale degli eventi di stato civile 
CSV 
 
Matrimoni, nati vivi, morti della popolazione presente. Anni 2008-2011 
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Matrimoni, nati vivi, morti della popolazione presente. Anni 2008-2011.Fonte: Istat, Rilevazione comunale 
degli eventi di stato civile 
CSV 
 
Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza. Anni 2007-2009 Estero 
 
Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza fra comuni della Regione Basilicata e l'estero. Anni 2007-
2009.Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Rilevazione Iscrizioni... 
CSV 
 
Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza. Anni 2007-2009 
 
Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza fra comuni della Basilicata e altre regioni italiane. Anni 
2007-2009.Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Rilevazione... 
CSV 
 
 
Bilancio demografico e popolazione straniera residente per comune al 31 dicem... 
 
Bilancio demografico e popolazione straniera residente per comune al 31 dicembre. Anni 2011-2012.Fonte: 
Istat 
CSV 
 
Popolazione residente al 31 dicembre per classe di ampiezza demografica dei c... 
 
Popolazione residente al 31 dicembre per classe di ampiezza demografica dei comuni. Anni 2009-
2012.Fonte: Ns. elaborazioni su fonte dati Istat 
CSV 
 
Numero comuni per classe di ampiezza demografica. Anni 2009-2011 
 
Numero comuni per classe di ampiezza demografica. Anni 2009-2011.Fonte: Ns. elaborazioni su fonte dati 
Istat 
CSV 
 
Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre per comune. Anni ... 
 
Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre per comune. Anni 2011-2012.Fonte: Istat 
CSV 
 
Cittadini stranieri. Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicem... 
 
Cittadini stranieri. Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre. Anni 2009-2012.Fonte: Ns. 
elaborazioni su fonte dati Istat 
CSV 
 
Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre. Anni 2008-2012 
 
Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre. Anni 2008-2012.Fonte: Ns. elaborazioni su 
fonte dati Istat 
CSV 
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Popolazione straniera residente per classe di età e comune al 1° gennaio 2011 
 
Popolazione straniera residente per classe di età e comune al 1° gennaio 2011.Fonte: Ns. elaborazioni su 
fonte dati Istat 
CSV 
 
Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2009-2011 
 
Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2009-2011.Fonte: Ns. elaborazioni su fonte 
dati Istat 
CSV 
 
Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio. Anni 2010-2012 
 
Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio. Anni 2010-2012.Fonte: Ns. elaborazioni su fonte dati 
Istat 
CSV 
 
Popolazione residente per comune e classe di età al 1° gennaio 2012 
 
Popolazione residente per comune e classe di età al 1° gennaio 2012.Fonte: Ns. elaborazioni su fonte dati 
Istat 
CSV 
 
Popolazione residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2010-2012 
 
Popolazione residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2010-2012.Fonte: Ns. elaborazioni su 
fonte dati Istat 
CSV 
 
Elenco delle aziende sanitarie locali 
 
Elenco delle aziende sanitarie locali 
CSV 
 
 
 
Elenco delle farmacie regionali 
 
Elenco delle farmacie regionali 
CSV 
 
Classificazione malattie 
 
Classificazione delle malattie 
CSV 
 
Gruppi di Azione Locale (LEADER) 
 
L'asse IV delle politiche di sviluppo rurale approccio LEADER', acronimo dal francese Liaison entre actions 
de développement de l'économie rurale (Collegamento tra azioni volte... 
CSV 
JSON 
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Elenchi Organismi di Formazione accreditati 
 
Elenchi Organismi di Formazione accreditati 
CSV 
JSON 
 
Elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione veter... 
 
Elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione veterinari con 
Nominativo,Indirizzo,Comune,P. IVA,Codice 
CSV 
 
Elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione opera... 
 
Elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione operatori pratici con 
Nominativo,Indirizzo,Comune,P. IVA,Codice 
CSV 
 
 
 
Elenco strutture autorizzate alla conservazione distribuzione di materiale se... 
 
Elenco strutture autorizzate alla conservazione distribuzione di materiale seminale ed embrioni 
CSV 
 
Elenco stazioni di monta equina 
 
Elenco Stazioni di Monta Equina con: Cod.,Provincia,Ragione 
sociale,Città,Indirizzo,Corrispondenza,Scadenza,Numero max Stalloni,Validità 
CSV 
 
Elenco veterinari autorizzati all'impianto degli embrioni 
 
Elenco veterinari autorizzati all'impianto degli embrioni con Nominativo,Data e luogo di 
nascita,Indirizzo,Comune,C.F.,P. IVA,Codice 
CSV 
 
Allevamenti con suddivisione per tipologie (alveari, bovini…) e comuni 
 
Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura 
CSV 
 
Superfici e destinazione d'uso (orti, prati, pascoli...) con suddivisione per... 
 
Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura 
CSV 
 
Manodopera impiegata con suddivisione per forma lavorativa, sesso e comune 
 
Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura 
CSV 
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Elenco Aziende con suddivisione per sistema di conduzione e comuni 
 
Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura 
CSV 
 
Elenco Aziende con suddivisione per forma giuridica e comuni 
 
Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura 
CSV 
 
Coltivazioni con suddivisione per tipologia prodotto (agrumi, cereali…) e com... 
 
Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura 
CSV 
 
Persone Giuridiche - Registro Normale 
 
Registro Regionale della Persone Giuridiche nel quale sono iscritti tutti gli enti di carattere privato che 
hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica -... 
CSV 
JSON 
 
Persone Giuridiche - Registro Speciale 
 
Registro Regionale della Persone Giuridiche nel quale sono iscritti tutti gli enti di carattere privato che 
hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica -... 
CSV 
JSON 
 
Carta carbonati 
 
La carta si riferisce al contenuto in carbonati totali nella terra fine degli orizzonti superficiali del suolo; nei 
suoli agricoli, dell'orizzonte arato. E' espressa come... 
shp 
KML 
 
Elenco Hardware dismesso dalla Regione Basilicata 
 
Elenco Hardware dismesso dalla Regione Basilicata in riuso su richiesta per le associazioni no profit 
CSV 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata 
 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
 
Programmazione Annuale della Regione Basilicata 
 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
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Concorsi della Regione Basilicata 
 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
 
Gare di appalto forniture della Regione Basilicata 
 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
 
Gare di appalto servizi della Regione Basilicata 
 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
 
Gare di appalto lavori della Regione Basilicata 
 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
 
Avvisi della Regione Basilicata 
 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
 
Programmazione Triennale della Regione Basilicata 
 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
 
Avvisi di selezione personale della Regione Basilicata 
 
Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
 
Avvisi di postinformazione della Regione Basilicata 
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Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata con Tipologia,Titolo,Dipartimento,Ufficio,Online,Data di 
pubblicazione,Data di scadenza,Destinatari 
CSV 
JSON 
 
 
Carta granulometrica 
 
La carta si riferisce alla classe granulometrica del suolo secondo la Soil Taxonomy, che esprime la 
ripartizione delle particelle minerali del suolo comprendendo sia la terra... 
shp 
KML 
 
Carta capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli forestali 
 
Carta capacita' d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali. 
shp 
KML 
 
Carta reazione 
 
la carta si riferisce alla reazione degli orizzonti superficiali del suolo; nei suoli agricoli dell'orizzonte arato. 
shp 
KML 
 
Zone a protezione speciale (ZPS) revisione 2012 
 
Zone a Protezione Speciale della Regione Basilicata - revisione 19 Settembre 2012. 
shp 
KML 
 
Zone a protezione speciale (ZPS) 2012 
 
Shape File contenente i nuovi perimetri ZPS derivanti dalle attivita' del Programma Rete Natura 2000, 
giusta D.G.R. n. 1407 del 23/10/2012. 
shp 
KML 
 
Zone a protezione speciale (ZPS) 2011 
 
Zone a Protezione Speciale della Regione Basilicata (ZPS) 2011. 
shp 
KML 
 
Zone speciali di conservazione 2013 
 
Designazione di 20 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della regione biogeografica mediterranea 
insistenti sul territorio della Regione Basilicata - DECRETO 16 settembre 2013. 
shp 
KML 
 
Proposte istituzione nuovi siti di interesse comunitario presenti nel p.n. de... 
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Aggiornamento Formulari Standard e cartografie riferite a SIC e pSIC della Regione Basilicata nell' ambito 
del Programma Rete Natura 2000. 
shp 
KML 
 
Habitat siti RN2000 
 
Habitat di interesse comunitario presenti in 48 Siti RN 2000 di Basilicata - D.G.R. 1499 del 14 Novembre 
2013. 
shp 
KML 
 
Siti di interesse comunitario (SIC) 2013 
 
SIC (Siti di Interesse Comunitario) della Regione Basilicata - revisione novembre 2013. 
shp 
KML 
 
Siti di interesse comunitario (SIC) 2012 
 
Shape File contenente i nuovi perimetri SiC derivanti dalle attivita' del Programma Rete Natura 2000, giusta 
D.G.R. n. 1407 del 23/10/2012. 
shp 
KML 
 
 
Altimetria da 1000 a 2250 metri 
 
Fasce altimetriche riferite al territorio della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
 
Altimetria da 800 a 900 metri 
 
Fasce altimetriche riferite al territorio della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
 
Altimetria da 700 a 800 metri 
 
Fasce altimetriche riferite al territorio della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
Altimetria da 600 a 700 metri 
 
Fasce altimetriche riferite al territorio della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
Altimetria da 500 a 600 metri 
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Fasce altimetriche riferite al territorio della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
 
 
Altimetria da 400 a 500 metri 
 
Fasce altimetriche riferite al territorio della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
Altimetria da 300 a 400 metri 
 
Fasce altimetriche riferite al territorio della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
Altimetria da 0 a 300 metri 
 
Fasce altimetriche riferite al territorio della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
Carta tessitura 
 
La carta si riferisce alla tessitura degli orizzonti superficiali del suolo; nei suoli agricoli, dell'orizzonte arato. I 
limiti delle classi di tessitura utilizzate sono... 
shp 
KML 
 
Carta pedologica 
 
Una carta pedologica descrive le tipologie, le caratteristiche e la distribuzione dei suoli di un territorio. 
shp 
KML 
 
Altimetria da 900 a 1000 metri 
 
Fasce altimetriche riferite al territorio della Regione Basilicata. 
shp 
KML 
 
Elenco Regionale Interpreti Turistici 
 
Elenco degli Interpreti Turistici iscritti nel Registro Regionale 
CSV 
 
Elenco regionale Guide Turistiche 
 
Elenco delle Guide Turistiche iscritte nel Registro Regionale 
CSV 
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Elenco regionale Guide Escursionistiche ed Ambientali 
 
Elenco delle Guide Escursionistiche ed Ambientali iscritte nel Registro Regionale 
CSV 
 
Elenco Regionale Animatori turistici 
 
Elenco degli Animatori Turistici iscritti nel Registro Regionale 
CSV 
 
Elenco Pro Loco Provincia di Potenza 
 
Elenco delle Pro Loco iscritte nel Registro Regionale della provincia di Potenza 
CSV 
 
Elenco Pro Loco Provincia di Matera 
 
Elenco delle Pro Loco iscritte nel Registro Regionale della provincia di Matera 
CSV 
 
Elenco Direttori tecnici di Agenzie di Viaggio e turismo 
 
Elenco dei Direttori Tecnici delle Agenzie di Viaggi e Turismo iscritti nel Registro Regionale 
CSV 
 
Elenco Agenzie di Viaggio 
 
Elenco delle Agenzie di Viaggi e Turismo iscritte nel Registro regionale ai sensi dell’Art. 19 della L.R. 8/99 
Legge Regionale 8/99 CAT. A) Organizzazione e produzione di... 
CSV 
 
Elenco regionale Accompagnatori Turistici 
 
Elenco degli Accompagnatori Turistici iscritti nel Registro Regionale 
CSV 
 
Albo Regionale delle Associazioni Culturali 
 
L.R. 22/88 - ART. 13 - Albo Regionale delle Associazioni Culturali con Denominazione,Indirizzo,CAP,Sede. 
CSV 
 
Mandati di pagamento emessi dalla Regione Basilicata 
 
Elenco dei Mandati di pagamento emessi dalla Regione Basilicata con: Numero Mandato, Data Mandato, 
Denominazione Beneficiario, P.IVA / C.F. Beneficiario, Importo Lordo,... 
CSV 
JSON 
 
Provvedimenti relativi a Pianificazione e governo del territorio (comma 2) 
 
Elenco dei provvedimenti relativi a Pianificazione e governo del territorio (comma 2) con: Data Atto,Numero 
Atto,Oggetto,Sintesi Contenuto Atto,Dipartimento,Ufficio... 
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CSV 
JSON 
 
Provvedimenti relativi a Pianificazione e governo del territorio (comma 1) 
 
Elenco dei provvedimenti relativi a Pianificazione e governo del territorio (comma 1) con: Data Atto,Numero 
Atto,Oggetto,Sintesi Contenuto Atto,Dipartimento,Ufficio... 
CSV 
JSON 
 
Retribuzioni Dirigenziali 
 
Elenco delle retribuzioni dirigenziali della Regione Basilicata Le retribuzioni sono desunte dai contratti 
individuali e sono al lordo delle ritenute fiscali, dei contributi... 
CSV 
JSON 
 
Provvedimenti organi indirizzo politico 
 
Elenco dei provvedimenti organi indirizzo politico con: Data Atto,Numero Atto,Oggetto,Sintesi Contenuto 
Atto,Dipartimento,Ufficio Proponente,Norma/Atto Attribuzione... 
CSV 
JSON 
 
Provvedimenti Dirigenti Amministrativi 
 
Elenco dei Provvedimenti Dirigenti Amministrativi con: Data Atto,Numero Atto,Oggetto,Sintesi Contenuto 
Atto,Dipartimento,Ufficio Proponente,Norma/Atto Attribuzione... 
CSV 
JSON 
 
Elenco Posizioni Organizzative 
 
Elenco delle Posizioni Organizzative della Regione Basilicata con: 
Cognome,Nome,Telefono,Email,Dipartimento,Ufficio di appartenenza,Incarico,Numero 
provvedimento,Data... 
CSV 
JSON 
 
Elenco Posizioni Alta Professionalità 
 
Elenco delle Posizioni di Alta Professionalità della Regione Basilicata con: 
Cognome,Nome,Telefono,Email,Dipartimento,Ufficio di appartenenza,Incarico,Numero 
provvedimento,Data... 
CSV 
JSON 
 
Ordinanze della Regione Basilicata 
 
Elenco delle Ordinanze della Regione Basilicata con: Data Atto,Numero Atto,Tipologia,Oggetto e 
Dipartimento. 
CSV 
JSON 



Linee Guida per gli open data della Regione Basilicata 

25 di 27 

 
Interventi straordinari e di emergenza 
 
Elenco dei provvedimenti relativi a Interventi straordinari e di emergenza con: Data Atto,Numero 
Atto,Oggetto,Sintesi Contenuto Atto,Dipartimento,Ufficio Proponente,Norma/Atto... 
CSV 
JSON 
 
Incarichi e consulenze a personale esterno 
 
Elenco dei provvedimenti relativi a Incarichi e consulenze a personale esterno con: Data Atto,Numero 
Atto,Oggetto,Sintesi Contenuto Atto,Dipartimento,Ufficio... 
CSV 
JSON 
 
Incarichi ed autorizzazioni ai dipendenti 
 
Elenco dei provvedimenti relativi a Incarichi ed autorizzazioni ai dipendenti con: Data Atto,Numero 
Atto,Oggetto,Sintesi Contenuto Atto,Dipartimento,Ufficio... 
CSV 
JSON 
 
Dotazione Organica 
 
Dotazione organica della Regione Basilicata con i seguenti dati per ogni categoria: Posti Previsti in pianta 
organinica,Posti occupati,Retribuzioni 
CSV 
JSON 
 
 
Elenco Dirigenti 
 
Elenco dei Dirigenti della Regione Basilicata con: Cognome,Nome,Telefono,Email,Dipartimento,Ufficio di 
appartenenza,Incarico,Numero provvedimento,Data provvedimento,Inizio... 
CSV 
JSON 
 
Personale non a tempo indeterminato 
 
Elenco del personale non a tempo indeterminato della Regione Basilicata con: 
Cognome,Nome,Dipartimento,Ufficio di appartenenza,Tipologia 
dipendente,Qualifica,Assunzione,Cessazione 
CSV 
JSON 
 
Delibere della Regione Basilicata 
 
Elenco delle Delibere della Regione Basilicata con: Data Atto,Numero Atto,Tipologia,Oggetto e 
Dipartimento. 
CSV 
JSON 
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Decreti della Regione Basilicata 
 
Elenco dei Decreti della Regione Basilicata con: Data Atto,Numero Atto,Tipologia,Oggetto e Dipartimento. 
CSV 
JSON 
 
Costo del personale non a tempo indeterminato 
 
Costo del personale non a tempo indeterminato della Regione Basilicata con: Trimestre,Tipo 
dipendenti,Qualifica,Competenza,Oneri,Costo 
CSV 
JSON 
 
 
Concessioni e/o Autorizzazioni della Regione Basilicata 
 
Elenco delle Concessioni e/o Autorizzazioni della Regione Basilicata con: Data Atto,Numero 
Atto,Oggetto,Sintesi Contenuto Atto,Dipartimento,Ufficio Proponente,Norma/Atto... 
CSV 
JSON 
 
Aziende lucane presenti nei distretti industriali 
 
Aziende lucane presenti nei distretti industriali con: ID, Nominativo, Recapiti Telefonici, Mail, Nome 
Azienda, Sede, Forma Giuridica, Sito web, Numero dipendenti, Settore di... 
CSV 
JSON 
 
Dichiarazioni di vendemmia e produzione 
 
Produzione vinicola (Ettolitri) Vendemmia 2013 - dati presenti su SIAN al 28 luglio 2014 
CSV 
 
Associazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale 
 
Elenco delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo Regionale ai sensi della D.G.R. 
N.1043 del 07 Agosto 2012 
CSV 
 
Monitoraggio Dati Ambientali Osservatorio Val D’Agri 
 
Monitoraggio dati sulla qualità dell’aria, il rumore, le acque superficiali, le estrazioni petrolifere in Val D’Agri 
CSV 
JSON 
 
 
3 dataset trovati per organizzazione: ARPAB 
 
D.LGS. 334/99 - Stabilimenti in Basilicata 
 
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Basilicata 
CSV 
ods 
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Monitoraggio Campi Elettromagnetici 2013 
 
Monitoraggio in continuo CEM 2013 
CSV 
XLS 
 
Monitoraggio Campi Elettromagnetici 2012 
 
Monitoraggio in continuo CEM 2012 
CSV 
XLS 
 
2 dataset trovati per organizzazione: AUTORITA’ DI BACINO 
 
Delibere del Comitato Istituzionale 
 
Deliberazioni dell'organo di indirizzo politico-amministrativo 
CSV 
 
Personale in servizio 
 
personale in servizio all'AdB 
CSV 
 
Albo Associazioni 
 
Elenco delle Associazioni dei Lucani nel mondo 
 
 


