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Parte Terza 
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Modalità  per la consultazione e la cessione in copia dei documenti cartografici disponibili presso l’Autorità 
di Bacino della Basilicata (Centro Distribuzione Cartografia) 

 
 
Art.1 Accesso alla documentazione cartografica e diritti di proprietà 
 
La documentazione presente presso l’Autorità di Bacino della Basilicata (Centro Distribuzione Cartografia) è disponibile al 
pubblico per la consultazione e, se di proprietà regionale, per la cessione definitiva.  In tal caso la Regione si riserva, con le 
eccezioni di cui al  successivo punto, ogni diritto sulla documentazione ceduta e ne vieta in particolare, sotto qualsiasi forma e con 
qualunque procedimento, lo sfruttamento commerciale da parte di terzi.  
 
La distribuzione presso il Centro di materiale cartografico di proprietà di altri enti (Province, Comunità Montane, Comuni della 
Basilicata, Consorzi di Bonifica), è subordinata alla stipula di accordi non onerosi tra la Regione Basilicata e i rispettivi Enti. Per 
la stipula di tali accordi è delegato per la Regione Basilicata il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino. In tali accordi 
andranno stabilite le  modalità di cessione,  le tariffe per l’acquisizione del materiale cartografico e le modalità di pagamento. 
 
 
 
Art. 2 Cessione di diritti 
 
Province, Comunità Montane e Comuni della Basilicata possono ottenere a titolo gratuito l’autorizzazione a produrre e pubblicare 
in proprio cartografia tematica su supporto cartaceo derivata dagli elaborati cartacei, fotogrammetrici o numerici della cartografia 
prodotta dalla Regione con eventuali proventi a loro totale beneficio e purché ciò non costituisca implicita cessione di specifici 
diritti a terzi inerenti la documentazione di proprietà regionale. 
 
Le richieste di autorizzazione, formulate dal responsabile dell’Ente richiedente, devono essere indirizzate all’Autorità di Bacino 
della Basilicata unitamente ad un dettagliato programma illustrante le caratteristiche e le modalità di diffusione delle opere da 
pubblicare. Nella richiesta dovrà essere esplicitato l’impegno dell’Ente a fornire alla Regione, per uso interno, un congruo numero 
di pubblicazioni, una copia in formato raster della cartografia elaborata ed una copia in formato vettoriale degli strati informativi 
integrativi prodotti. Questi ultimi elaborati informatizzati potranno essere utilizzati dalla Regione per le necessità del proprio 
sistema informativo territoriale. 
 
Tutti gli altri Enti ed i privati potranno ottenere a titolo oneroso l’autorizzazione allo sfruttamento editoriale di opere cartacee 
derivate dagli elaborati della cartografia regionale. A tale scopo dovrà essere sottoscritta apposita convenzione nella quale, 
illustrate le caratteristiche e le modalità di diffusione delle opere da pubblicare, venga esplicitato l’impegno del contraente a 
fornire alla Regione, per uso interno, gli elaborati prodotti (in formato vettoriale e/o raster) e ad indicare nelle opere diffuse gli 
estremi dell’autorizzazione e il riferimento alla fonte regionale. La sottoscrizione della convenzione è preceduta da una 
determinazione dirigenziale del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino nella quale viene stabilito il corrispettivo per la 
cessione dei diritti,  in funzione del costo di copertina dell’opera da pubblicare e della superficie di cartografia regionale utilizzata, 
ed approvato lo schema di convenzione da stipulare. Tale corrispettivo è destinato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalla 
Regione Basilicata per la formazione ed aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica. 
 
L’autorizzazione  a titolo gratuito allo sfruttamento editoriale di opere cartacee derivate dagli elaborati della cartografia regionale 
potrà essere ottenuta, previa richiesta,  per le pubblicazioni di studio e ricerca e per la pubblicazione di opuscoli divulgativi 
distribuiti gratuitamente al pubblico da soggetti vari.  
 
 
 
 
 
Art. 3 Cessione degli elaborati cartografici 
 



(Modifica  D.G.R. n. 3089 del 30/12/2004) 
 
 
Cessioni a titolo gratuito 
 
Possono ottenere, a titolo gratuito, la documentazione cartografica di proprietà regionale i seguenti soggetti: 
 
Uffici della Regione, Autorità Giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, componenti operative del Sistema di 
Protezione Civile (Prefetture, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato) per gli ambiti di 
competenza, gli Enti Strumentali della Regione, gli Enti di Ricerca presenti sul territorio regionale, gli enti locali della 
Regione Basilicata  limitatamente agli ambiti territoriali di competenza, gli Enti appartenenti all’Amministrazione 
Centrale dello Stato e i soggetti pubblici o privati che collaborano con la Regione Basilicata per la realizzazione di 
specifici progetti. 

 
 

 
Cessioni a titolo oneroso 
 
Le tariffe relative alla cessione a titolo oneroso del materiale cartografico di proprietà regionale, gli eventuali 
aggiornamenti annuali delle stesse  e le modalità di pagamento, vengono stabiliti mediante determinazione 
dirigenziale del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino. Gli introiti derivanti da tali cessioni  sono destinati alla 
parziale copertura dei costi sostenuti dalla Regione Basilicata per la formazione ed aggiornamento della Carta 
Tecnica Regionale Numerica. 
 
Gli studenti di ogni ordine e grado hanno diritto ad una riduzione pari al 50% dell’importo delle tariffe vigenti,  purché 
dimostrino mediante una adeguata documentazione, che la richiesta ha esclusiva finalità di studio e/o di ricerca. 

 
La cessione in copia di elaborati cartografici di proprietà di altri Enti, con i quali la Regione ha stipulato accordi per la 
loro distribuzione, viene effettuata secondo le modalità  e le tariffe stabilite nei singoli accordi. 
 
 
 
Art. 4 Riproduzione della documentazione cartografica 
  
Le copie della documentazione cartografica di proprietà regionale o di altri enti vengono effettuate dal personale dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata (Centro Distribuzione Cartografia) per le copie su supporto digitale e dal richiedente, presso esercizi 
commerciali di sua scelta, per gli elaborati cartacei non disponibili  sotto forma di stampa presso il Centro. 
 
 
Art. 5 Richieste di materiale cartografico 
 
Le richieste di materiale cartografico dovranno essere formulate su apposito modulo, disponibile presso il Centro Distribuzione 
Cartografia,  ed inoltrate a: 
 
Autorità di Bacino della Basilicata 
Centro Distribuzione Cartografia 
Via del Gallitello, 86 – 85100 Potenza 
 
 
 
 


