Asse 13: Capacità Istituzionale
RA 11.1 - Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici
11.1.1 - Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici
11.1.2 - Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e
partecipazione
11.1.3 - Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative

RA 11.3 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
11.3.1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali
11.3.2 - Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio
11.3.4 - Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA
11.4.1 - Azioni di miglioramento dell’efficienza
11.5.2 - Interventi per lo sviluppo delle competenze per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici

Il progetto Open Data Calabria
Risorse finanziarie

Rafforzamento
competenze

Sviluppo
Tecnologico

Open Data Calabria

Asse 13: Capacità Istituzionale
Il progetto

Open Data Calabria

Obiettivo Primario
Rafforzare le competenze dei dipendenti della Regione Calabria fornendo
loro la formazione, il supporto e gli strumenti necessari finalizzati alla
produzione, trattamento, diffusione e utilizzabilità dei dati pubblici in
ottica opendata

Fonti Finanziarie:

RA 11.1 – Az.11.1.1, 11.1.2, 11.1.3

Durata del progetto
24 mesi

Costo progettuale
€ 1.000.000,00

Elevare le competenze statistiche e digitali e rafforzare la capacità di gestione dei processi di
apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, in maniera tale da consentire un
adeguato governo del cambiamento legato ai dati aperti all’interno della PA regionale
coniugandolo secondo i principi di trasparenza, collaborazione e partecipazione
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Governance

Project
Leader

Esperti
esterni

Rete dei
referenti interni

Strumento:
La cabina di regia, strutturata nella forma di laboratorio partecipativo, è
composta dalla rete dei referenti interni all’Amministrazione Regionale
(individuati all’interno dei settori regionali interessati: Bilancio, Lavoro,
Agricoltura, Turismo, Cultura, etc.) e dagli esperti esterni (Giuristi, Statistici,
Informatici, Analisti di processo, Comunicatori, etc.) che insieme si
occuperanno dell’intero sviluppo progettuale.
Approccio:
Gli esperti esterni, tramite azioni di supporto alla rete dei referenti interna,
permetterà di raggiungere l’automatismo nella produzione degli Open Data
al fine di rendere autonomi gli uffici coinvolti nella produzione dei dati e
garantire processi omogenei e stabili di pubblicazione dei dataset.
Condivisione:
Il modello, standardizzato ed internalizzato, costituirà l’elemento portante
per le successive azioni di promozione, condivisione e riuso dirette agli altri
stakeholder progettuali.
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Stabilire le priorità di intervento per l’apertura dei dati

Individuare nel tempo le differenti categorie di dati da pubblicare

Obiettivi Intermedi
Indicare il formato di rappresentazione più idoneo alla pubblicazione dei dataset

Indicare le licenze di riuso applicabili
Identificare e rafforzare le strutture regionali di servizio responsabili della produzione,
aggiornamento e pubblicazione dei Dataset
Identificare il modello standardizzato di processo delle informazioni da trasferire come buona pratica ai
referenti regionali ed ai livelli subregionali coinvolti

Asse 13: Capacità Istituzionale
Articolazione 1/4
Obiettivo intermedio 1 – Identificazione stato dell’arte del patrimonio informativo regionale ed adeguamento normativo alle
linee guida Agid

Definizione
policy open data

Censimento
dati nativi

• Mappatura delle best practice dei percorsi di adeguamento normativo e strumenti legislativi a livello nazionale ed europeo
• Redazione dello schema di adeguamento

• Mappatura giuridica delle fonti e della qualità dei dati
• Reingegnerizzazione dei processi organizzativi e di produzione
• Schematizzazione logica del processo per la gestione dei dati ai fini della messa in opera della piattaforma digitale
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Articolazione 2/4
Obiettivo intermedio 2 - Sviluppare il portale dati.calabria.it

Progettazione
e Sviluppo

• Implementazione della piattaforma su dati.calabria.it
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13 Capacità
CapacitàIstituzionale
Istituzionale
Articolazione 3/4
Obiettivo intermedio 3 - Migliorare la qualità, la quantità e la disponibilità dei dati aperti

Revisione e
ricognizione dati
disponibili

Apertura dati
relativi a priorità
individuate

Avvio
sperimentazione di
apertura dati

• Mappatura delle priorità di apertura dei processi di produzione
• Ricognizione interna ed esterna dei fabbisogni informativi

• Elenco dei dataset da rilasciare in modalità open

• Condivisione del modello di gestione ed apertura all’interno ed esterno
• Analisi previsionale dei processi di integrazione del modello

Asse 13:
13 Capacità
CapacitàIstituzionale
Istituzionale
Articolazione 4/4
Obiettivo intermedio 4 - Promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti

Rafforzamento
cultura open data

Comunicazione
esterna

Progettazione,
direzione,
coordinamento e
monitoraggio

• Organizzazione sul fronte interno di seminari, laboratori, workshop ed educational set
• Analisi dei fabbisogni
• Mappatura dei processi esistenti di produzione dati
• Redazione del piano attuativo pluriennale della strategia di comunicazione
• Realizzazione delle azioni comunicative previste dal piano
• Realizzazione degli interventi/eventi per la condivisione del modello
• Redazione piano dei fabbisogni
• Redazione piano di progettazione esecutiva
• Redazione documento metodologico di apertura dei dati
• Redazione reportistica semestrale
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Aumento del personale delle PA con competenze migliorate su produzione, trattamento, diffusione e utilizzabilità dei dati
pubblici
Incremento della quota di personale delle Amministrazioni locali che hanno seguito corsi di formazione ICT

Risultati Attesi

Miglioramento della qualità dei servizi di diffusione del patrimonio informativo pubblico rivolti ai diversi
segmenti di utenza
Maggiore consapevolezza dei processi di democrazia deliberativa nei meccanismi di programmazione ed
attuazione di programmi
Aumento del numero di data set pubblicati dalle pubbliche amministrazioni locali secondo il paradigma
OpenData
Aumento dell'utilizzo di sistemi informativi statistici interoperabili a supporto delle analisi del contesto sociale ed
economico e della valutazione delle policy
Aumento della cultura della trasparenza, dell’accountability e della partecipazione

