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Parliamo di governance



L’Ufficio RTD



Competenze dell’Ufficio RTD

P.O. "Project Management e 
Reingegnerizzazione dei processi per la 
Transizione Digitale"

P.O. "Supporto tecnologico-sistemistico 
per la transizione alla modalità digitale 
degli interventi regionali finanziati sui 
fondi del Programma Operativo 
Regionale 2014-2020"

P.O. "Supporto giuridico specialistico 
per la transizione alla modalità digitale"

organizzativo

tecnico

giuridico



L’RTD- diffuso

D.D. n. 
117/2021



Il Piano di Riorganizzazione Digitale

D.G.R. n. 1219/2021
“Riorganizzazione digitale dell’amministrazione regionale - Linee di indirizzo” 

● completare il percorso di digitalizzazione dell’apparato amministrativo
regionale;

● razionalizzare i sistemi informativi regionali, evitando il duplicarsi di
infrastrutture tecnologiche che svolgono le medesime funzionalità;

● garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi regionali;
● potenziare il monitoraggio e la governance del percorso di organizzazione

digitale della Regione Puglia;
● completare l’integrazione di tutti i sistemi informativi con le piattaforme

abilitanti in uso alla Regione Puglia;
● ...



Il Piano di Riorganizzazione Digitale (2)

D.G.R. n. 1219/2021
“Riorganizzazione digitale dell’amministrazione regionale - Linee di indirizzo”

∙ ...
∙ assicurare l’accessibilità dei procedimenti amministrativi digitali erogati

mediante sito e/o app regionali;

∙ promuovere e completare il conferimento automatico di dati in formato
aperto nella piattaforma Open Data regionale e nelle ulteriori
piattaforme comunitarie e nazionali previste;

∙ completare e diffondere l’utilizzo del Catalogo dei Servizi digitali di Regione;

∙ dotare la Regione Puglia di un Decision Support System (DSS) basato
sull’accesso strutturato a tutti i sistemi informativi regionali;

∙



Open data e Open source

D.G.R. n. 422/2022 “Atto di indirizzo per l’apertura del patrimonio informativo 
regionale e aggiornamento della relativa normativa regionale”

➢ revisione delle Linee Guida e relativi allegati 
approvati con la D.G.R. n. 1122/2015, allo scopo di 
adeguarli al mutato contesto tecnico e normativo

➢ adeguamento e aggiornamento della L.R. n. 
20/2012

➢ percorso partecipativo (da svolgersi 
telematicamente sulla piattaforma regionale 
“PugliaPartecipa” 

RTD

GdL

Partecipazione



Open data e Open source

D.G.R. n. 422/2022 “Atto di indirizzo per l’apertura del patrimonio informativo 
regionale e aggiornamento della relativa normativa regionale”

“adozione della Licenza CC-BY 4.0 per il rilascio 
dei nuovi dataset da pubblicare nel portale 
regionale dei dati aperti www.dati.puglia.it, 
quale licenza individuata da AgID nelle “Linee 
guida nazionali per la valorizzazione del 
patrimonio informativo pubblico” (ultima 
versione disponibile) e
richiamata, altresì, nel Piano Triennale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
come licenza nazionale di riferimento”

nelle more



Approvazione PRD

D.G.R. n. 791/2022 “Approvazione del Piano Triennale di Riorganizzazione 
Digitale 2022-2024”

➢ Governance del Piano Triennale di 
Riorganizzazione Digitale 

➢ Coordinamento ex ante con RTD

➢ Valutazione di coerenza 
con le strategie ICT adottate con il Piano 
Triennale di Riorganizzazione Digitale

RTD

Strutture interessate 

InnovaPuglia S.p.A.



PRD: OR_1 - OR_21 - OR_26

D.G.R. n. 791/2022 “Atto di indirizzo per l’apertura del patrimonio informativo 
regionale e aggiornamento della relativa normativa regionale”

OR _1 “Big Data, Open Data, DSS, CRM” 

OR_21 “Piattaforma per la gestione integrata dei dati di mobilità”

OR_26  “Project management e Change Management del processo di 

riorganizzazione digitale e dei processi di innovazione”



Tocchiamo con mano



https://dati.puglia.it/

È la piattaforma che rappresenta 
l'hub degli Open Data della 
Regione Puglia, dalle sue Agenzie e 
Società in house e da tutti gli altri 
soggetti pubblici e privati 
controllati, vigilati o partecipati 
dalla Regione. 



https://dati.puglia.it/ … qualche numero

Dataset pubblicati: 142 (88+ 54)

Organizzazioni con dataset pubblicati: 5
• Regione Puglia (88)
• L'Agenzia Regionale del Turismo, denominata Pugliapromozione (16)
• A.R.T.I. Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (13)
• Agenzia Regionale Strategica per Lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (11)
• Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (14)

Organizzazioni prossime alla pubblicazione: 10

https://dati.puglia.it/


https://dati.puglia.it/ … prossimi passi

Unificare il linguaggio, puntando alla definizione di un vocabolario comune regionale e 
avendo come riferimento nazionale il repository delle ontologie e dei vocabolari 
controllati sviluppati nell’ambito delle azioni previste dal piano triennale

Far convergere, secondo le diverse modalità previste in base alle scelte e al grado di 
maturazione le informazioni di Regione Puglia, delle Amministrazioni territoriali e di 
tutti i soggetti pubblici del territorio pugliese pronte ad essere coinvolte attraverso la 
sottoscrizione di un accordo in forma di Protocollo d'intesa.

Azioni rivolte ai Comuni in ottica di sussidiarietà verticale (caricamento diretto o 
harvesting)

https://dati.puglia.it/

