Open Data: uno dei progetti-chiave dell’Agenda Digitale
Giornata della Trasparenza, Comune di Udine, 10 dicembre 2015

I dati, un patrimonio da valorizzare
C.E. – Direttiva 2003/98/CE «Riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico»
…Le informazioni del settore pubblico sono un'importante materia prima per i
prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali…

C.E. - Comunicazione CE 2014/C 240/1
Grandi sono i vantaggi socioeconomici dell’apertura al riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico (….).
Questi vantaggi sono stati recentemente riconosciuti dai leader del G8 e sanciti
nella Carta sui dati aperti.

AGID - D.C. n. 95/2014 del 26/6/2014 «Linee guida nazionali per la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico»
…i dati pubblici delle amministrazioni, che solo fino a poco tempo fa avevano
un ruolo funzionale al perseguimento dei compiti istituzionali delle
amministrazioni, assumono una differente valenza in termini di stimolo
dell’economia digitale, sviluppo dell’innovazione e trasparenza amministrativa.

Open Data, «piattaforma abilitante» dell’ADI
Gli Open Data rappresentano una delle «piattaforme abilitanti» della
Strategia nazionale per la crescita digitale, approvata dal Consiglio dei
Ministri il 3 marzo 2015.
La Strategia si pone i seguenti obiettivi, relativamente agli Open Data:






l’adozione di linee guida nazionali che definiscano modelli e
metodologie comuni, facilitando l’interoperabilità semantica
la definizione di un’agenda nazionale in cui sono definiti
obiettivi e tempistiche di pubblicazione dei dati, con la
previsione di un sistema premiale per favorire la pubblicazione
di Open Data da parte delle amministrazioni;
la promozione di requisiti Open Data a tutti i nuovi software e
alla manutenzione evolutiva degli esistenti.

Il ruolo di AGID
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) in questo contesto:
 redige e pubblica le Linee Guida nazionali per la valorizzazione
del patrimonio informativo e definisce gli standard e le ontologie
 predispone la bozza di agenda annuale contenente gli obiettivi di
valorizzazione del patrimonio informativo
 gestisce il portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it in cui sono
pubblicati i dati di tutte le pubbliche amministrazioni italiane
 cura ed aggiorna il repertorio nazionale delle basi dati della
pubblica Amministrazione e il Repertorio Nazionale Dati
Territoriali –RNDT
 fornisce tool di supporto
 consulta gli stakehoders pubblici e privati
 valorizza il patrimonio informativo e promuove il suo riutilizzo

I benefici attesi



maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e maggiore
efficacia delle decisioni assunte
 maggiore trasparenza e promozione della partecipazione ai
processi di consultazione pubblica
 riduzione della corruzione
 miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza
 sviluppo di servizi innovativi per cittadini e imprese
 stimolo alla crescita economica
Le metriche di misurazione:
 numero di visualizzazioni/download dei dati pubblicati
 numero di app sviluppate, riutilizzando i dati pubblicati
 variazione del rating dell’Italia nelle classifiche di settore (Open
Data Barometer, Open Data Index...).
Le tempistiche di realizzazione:
 2015 - 2020

Lo scenario attuale…
I Sistemi Informativi si sono sviluppati nel tempo seguendo una
logica «a silos». Ne consegue che:







manca un quadro completo delle basi informative esistenti
i dati sono frammentati e spesso eterogenei (manca una
semantica comune)
non sempre è nota la qualità (completezza, accuratezza,
aggiornamento…)
c’è scarsa consapevolezza sulle potenzialità del patrimonio
informativo disponibile

E’ necessario intervenire su competenze e processi atti a garantire
l’interoperabilità dei dati e la loro pubblicazione in logica «open»…

Gli Open Data in Fvg





L.R. n. 7/2014, Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo:
promuove la condivisione dei dati e lo sviluppo di progetti innovativi e
di iniziative economiche legati al riuso del patrimonio informativo
pubblico
Regole in materia di dati aperti e loro utilizzo (D.G.R. 2626/2014):
individuano i dati pubblici oggetto di riutilizzo, le licenze standard, i
formati, i Metadati minimi …
Organismo di coordinamento: Servizio regionale competente in
materia di ICT ed e-government, Società in-house Insiel S.p.A., uffici
regionali competenti sui dati.

La Piattaforma Open Data Fvg
Un «punto unico» per la
pubblicazione, la ricerca e
la consultazione dei dati
resi disponibili dagli Enti e
soggetti pubblici di cui alla
D.G.R. 2626/2014

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/

I dati pubblicati ..…

Iniziative e attività Open Data nel 2015










analisi e pubblicazione di dati PA e Sanità FVG (250 «temi»
pubblicati)
primo ciclo di Seminari per gli Enti Locali
attivato servizio di Pubblicazione Bilanci comunali
Convegno 30 giugno 2015 «Open Data, creare catene di valore fra
PA, cittadini e imprese»
istituito l’Organismo di coordinamento regionale Open Data
networking e confronto con gli stakeholders
avviati progetti «a tema»

Il Progetto congiunto con il Comune di Udine
Gli obiettivi





identificare e modellare alcuni Dataset di «interesse trasversale» sui
quali attivare servizi di pubblicazione per tutti i Comuni
pubblicare i Dataset del Comune di Udine sul Portale Open Data
promuovere gli Open Data in altri Comuni

I risultati







Dataset pubblicati: Bilancio Entrate, Bilancio Spese, Corpo
elettorale, Dati elettorali, Opere Pubbliche, Commercio in sede
fissa, Centri e complessi Commerciali, Commercio su aree
pubbliche
attivato il servizio di pubblicazione dei dati di Bilancio
prossima attivazione del servizio per gli altri Dataset
svolti tre seminari di formazione per gli EELL in collaborazione con
il Comune di Udine

I prossimi passi



attivazione servizio
pubblicazione dei nuovi
Dataset
 individuazione, analisi e
pubblicazione di ulteriori
Dataset di Enti e Direzioni
regionali
 avvio di progetti tematici…
La Regione e Insiel affiancano
gli Enti, restando in capo al
produttore la titolarità sul
dato e la responsabilità sulla
sua pubblicazione.
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/Open_Data_-_Pubblicazione_Bilanci/

Seguiteci su…

Portale Open data FVG

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/

http://accademia.insiel.it/insielinternet/portale/formazione/

http://www.insiel.it

Per informazioni e contatti:
sistemiinformativi@regione.fvg.it
spi@insiel.it
http://www.insiel.it/cms/focus/altri-progetti/opendata.html

