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AGENDA 

Agenda Digitale Lombarda 

Iniziativa OpenData 

• Percorso 

• Demo Portale 

Prossimi passi 

• Il processo e la governance 

• Contest per la creazione di applicazioni che usano gli OpenData 

• Portale OpenData del territorio 

• Piano OpenGov 
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DA DOVE SIAMO PARTITI 

Strategia di 
Regione 

Lombardia 
- PRS IX  legisl. 

- DSA 2012 

sviluppo (lato servizi) 
del progetto per 

l’infrastrutturazione a 
banda larga e 

ultralarga 

semplificazione e 
modernizzazione 
della macchina 

pubblica 

rilancio della filiera 
dell’ICT in Lombardia 

(anche per contrastare  
la crisi in atto) 

stimolo alla ricerca e 
all’innovazione nella 

filiera dell’ICT 

sostegno alla 
competitività delle 

imprese e 
all’attrattività del 

territorio 
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DA DOVE SIAMO PARTITI 

  Territorio di eccellenza per densità, qualità e potenzialità della 

domanda (impresa e cittadino) 

 

  Tessuto denso di aziende e operatori dell’ICT 

 

  Rete consolidata di relazioni e di partenariati PP 

 

  Patrimonio di infrastrutture, strumenti e progetti per l’eGov 

da valorizzare, sviluppare ed estendere 

 

  Leadership riconosciuta a livello nazionale (ed europeo) 
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AGENDA DIGITALE LOMBARDA 

 

Un programma innovativo che individua le aree 
prioritarie di intervento e le azioni fondamentali per 
ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili, basato 
su nuove modalità di interazione e collaborazione tra 

PA, cittadini e imprese che definiscono e attuano 
insieme azioni concrete utilizzando tutte le 

potenzialità offerte dalla tecnologia. 
 

DGR N. 2585 del 30 NOVEMBRE 2011 
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AGENDA DIGITALE LOMBARDA 

 promuove e sostiene le forme di collaborazioni tra privati (es. reti di 

impresa) 

 si avvale o attiva nuovi partenariati  pubblico privati (PPP) 

 mobilita e concentra gli investimenti pubblici e privati nel settore ICT attraverso nuovi 

strumenti finanziari quali venture capital, crowdfunding, project financing 

 accompagna e valorizza le iniziative più innovative per portarle a 

sistema 

 pone al centro la creatività del cittadino, dell’impresa e del 

territorio 

 usa le tecnologie 2.0 per favorire il confronto, il 

coinvolgimento e il partenariato nella fase di programmazione e di 

implementazione delle iniziative  
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AGENDA DIGITALE LOMBARDA 

Come si articola? 

  
1. Introduzione; 

2. Descrizione delle aree obiettivo; 

3. Modalità di attuazione e gestione; 

4. Allegati: 

          - elenco azioni fondamentali; 

          - obiettivi di prestazione 

Finalità e obiettivi 
Aree prioritarie di intervento      

(6+ 2) 

Modalità di attuazione, 
gestione e monitoraggio 

Allegati tecnici e schede 
intervento con indicatori di 
realizzazione, di impatto e 
target 

ADL  

Retrospective 
Analysis 

Trend Analysis 
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AGENDA DIGITALE LOMBARDA 

Interoperabilità 

e standard 
Servizi 
digitali 

Ricerca e 
innovazion
e nell’ICT 

Digital 
Divide 

Cittadinanza 
digitale 

Patrimonio 
informativo 

pubblico 

Partnership Funding 
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PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO 

• Apertura e fruizione dei dati pubblici 
• Creazione e diffusione di strumenti e modelli per 
l’utilizzo dei dati pubblici e privati 

 

Approvazione linee guida 
per l’utilizzo di 

informazioni pubbliche 

• Integrazione e riuso delle banche dati pubbliche    
(Data Governance) 

 

Approvazione linee guida 
per l’interoperabilità tra 

banche dati 
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INIZIATIVA OPENDATA 

IL PERCORSO 
 

Osservato e studiato quanto fatto all’estero ed in Italia 

Valutato gli aspetti giuridici 

Effettuata la scelta della licenza 

Effettuato primo censimento dei dati già pubblici 

Scelto la piattaforma di pubblicazione 
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INIZIATIVA OPENDATA 

11-01-2012 DGR 2904 CRITERI GENERALI PER L'OPEN DATA 

1. di approvare l’allegato 1 “Criteri generali per l’open data” parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione ; 

2. di realizzare il sito Web denominato “dati.lombardia.it” per la pubblicazione dei dati 
regionali in logica open data; 

3. di rendere in una prima fase riutilizzabili i dati già pubblicati sul sistema dei  portali di 
Regione e del SIREG, in formato aperto, attraverso il sito dati.lombardia.it; 

4. di pubblicare sul sito dati.lombardia.it tutti i dati aggregati e anonimi di cui sia titolare 
Regione Lombardia, secondo un piano che sarà definito entro sei mesi dalla data del 
presente atto e fatte salve le eccezioni derivanti da disposizioni di legge statale e regionale; 

5. di rilasciare - salvo eccezioni - i dati pubblicati sul sito dati.lombardia.it con una licenza che 
concede all’utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare 
liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte; 

6. … 
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INIZIATIVA OPENDATA 
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http://dati.lombardia.it 
 



INIZIATIVA OPENDATA – PROSSIMI PASSI 

Definire il processo e la governance dell’iniziativa 
 

 Realizzare l’OpenData richiede il raccordo e la 

collaborazione di molte funzioni all’interno dell’Ente 

 Sulla base delle esperienze si sta definendo un 

processo strutturato ed una governance che dia un 

ruolo alle varie componenti dell’Ente, del Sistema 

Regionale Allargato e della società informatica 

inHouse (Lombardia Informatica) 
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INIZIATIVA OPENDATA – PROSSIMI PASSI 

Contest per lo sviluppo di Applicazioni 
 

 Rivolta a giovani (under 35) 

 Premi in denaro e non solo 

 Verrà emesso un avviso per ricevere candidature di sponsor 

 Ogni applicazione proposta deve utilizzare almeno un dataset di 

Regione Lombardia 

 Le applicazioni presentate devono essere originali e non ancora 

pubblicate; 

 Le applicazioni presentate devono essere accessibili e scaricabili 

da Internet gratuitamente per tutta la durata del concorso e per i 

sei mesi successivi la  conclusione 
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INIZIATIVA OPENDATA – PROSSIMI PASSI 

Portale OpenData del territorio 
 

 in corso di definizione il percorso per aprire il portale 

ad altri Enti 

 portale dell’ente Regione -> portale del territorio 

 includere EELL, concessionari di servizi pubblici 

 allo studio la funzionalità di “federazione” per enti che 

vogliano realizzare il proprio portale 
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INIZIATIVA OPENDATA – PROSSIMI PASSI 

Piano OpenGovernment 
 

 Iniziato il percorso per la definizione di un Piano di 

OpenGovernment complessivo 

 Selezionato un Panel di Esperti tramite avviso pubblico 

 Inizio lavori entro maggio 

 Bozza del piano da sottoporre a consultazione entro 

settembre 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Ferdinando Germano Ferrari Daniele Crespi 

http://www.regione.lombardia.it 

http://www.agendadigitale.regione.lombardia.it 

http://agendadigitale.rl2.it 

http://dati.lombardia.it 
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