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CONTESTO NORMATIVO REGIONALE VIGENTE
• DGR n. 2585 del 30/11/2011 «Approvazione Agenda Digitale Lombarda 2012-2015» 

• DGR n, 1887 del 30/5/2014
«Approvazione Agenda Digitale Lombarda 2014-2018»

• DGR n. 2904 del 11/1/2012 
«Approvazione criteri generali per l’Open Data» 

• L.r.  N. 7/2012
«Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione» - art. 52 
(Accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico)

• Decreto DG Semplificazione e Digitalizzazione n. 6115 del 
10/07/2012 
approvazione «PIANO DI GOVERNANCE OPEN DATA»

• DRG n. 4324 del 26/10/2012 
«Approvazione delle Linee guida Open Data per gli Enti Locali e 
delle Modalità di adesione alla piattaforma regionale Open Data»



FUNZIONALITÀ DEL PORTALE



FUNZIONALITÀ DEL PORTALE



FUNZIONALITÀ DEL PORTALE



FUNZIONALITÀ DEL PORTALE



PROMOZIONE: ATTIVITÀ INTERNA

Parametri di valutazione per le DG/DC

1. Obbligo di pubblicazione di un numero minimo di 

dataset/anno

2. Eventi di formazione d’aula e seminari

Per fare  conoscere le proprie attività

E-learning su nostri applicativi
(N° eventi - N° partecipanti - Survey di gradimento)

Formazione formatori
Le competenze dei singoli messe a disposizione dei colleghi

Formazione d’aula e accompagnamento

Temi specifici e competenze di base



PROMOZIONE: AGLI STAKEHOLDER

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

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


2012: OPENAPP LOMBARDIA

Contest aperto a giovani 18-35 anni per progettare applicazioni web e App per dispositivi 
mobili basate sull’utilizzo di dati pubblici aperti, messi a disposizione da Regione Lombardia 

sul sito dati.lombardia.it e da altri soggetti pubblici e privati.

http://www.openapp.lombardia.it/

openapp.lombardia.it
openapp.lombardia.it


PROMOZIONE: AGLI EELL (MA NON SOLO)

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

www.dati.lombardia.it

Linee guida per il territorio +

proposta di collaborazione +

proposta di tracciati standard =

COOPERAZIONE CON 

LA PA LOCALE

http://www.agendadigitale.regione.lombardia.it/
http://www.dati.lombardia.it/
http://www.agendadigitale.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_01/MILayout&cid=1213662083409&p=1213662083409&pagename=DG_01Wrapper


FACCIAMO OPEN DATA INSIEME

«Linee guida per gli Enti Locali»

– L’indice riprende i temi e le esperienze maturate all’interno di Regione Lombardia

– Gli argomenti sono esposti in modo più generale per essere adattati a qualsiasi 
realtà

– Si indica un metodo da seguire, adattandolo alla propria struttura e alla mole di 
dati che si trattano

Allegato: «Modalità di adesione alla piattaforma regionale»

– L’auspicio di Regione Lombardia è di evitare la frammentazione dei portali open 
data che possono federarsi tra loro dando maggiore efficacia alla macchina 
regionale

– Federare vuol dire individuare le modalità con le quali i dataset pubblicati da 
ciascun Ente possono essere condivisi con gli altri portali per facilitare la ricerca 
da parte degli utilizzatori (ricerca facilitata)



LINEE GUIDA OPENDATA PER GLI EELL

1 Cos’è l’Open Data

1.1 Il processo di apertura dei dati

1.2 Attuali esperienze di Open Data 
negli Enti Locali

2 Cosa serve per fare Open Data

2.1 Ruoli

• 2.1.1 Coordinamento centrale

• 2.1.2 Referenti tematici e di 
contesto

• 2.1.3 Referenti operativi

2.2 Processo: dall’identificazione 
alla diffusione dei dati

• 2.2.1 Identificazione dei dati 
potenzialmente pubblicabili

• 2.2.2 Analisi dei dati

• 2.2.3 Scelta dei dataset

• 2.2.4 Pubblicazione dei dataset

• 2.2.5 Diffusione dei dataset e 
monitoraggio dell’efficacia

2.3 Matrice di responsabilità

2.4 Strumenti di supporto

• 2.4.1 Licenze

• 2.4.2 Cataloghi

• 2.4.3 Metadati e scheda 
descrittiva dataset

OpenData-LG-EEELL.pdf


ALLEGATO: MODALITÀ DI ADESIONE ALLA 

PIATTAFORMA REGIONALE OPEN DATA

• 1 Modalità di integrazione con il 
portale regionale

– 1.1 Gli EELL forniscono i dati, RL 
li pubblica su dati.lombardia.it

– 1.2 Pubblicazione su 
dati.lombardia.it da parte degli 
EELL

– 1.3 Federazione tra i portali degli 
EELL e dati.lombardia.it

• 1.3.1 Federazione “forte”

• 1.3.2 Federazione “debole”

• 2 Passi

– 2.1 Accordo RL-EL

– 2.2 Estrazione dataset

– 2.3 Pubblicazione dei dati

– 2.4 Diffusione dei dati e 
monitoraggio

• 3 Indicazioni operative sulla scelta 
dei dati da pubblicare

– 3.1 Cosa pubblicare

– 3.2 Cosa è sconsigliato 
pubblicare e cosa non pubblicare

• 4 Strumenti di supporto

– 4.1 Licenze

– 4.2 Formati

– 4.3 Metadati e scheda 
descrittiva dataset

Allegato OpenData-LG-EEELL.pdf


LAVORIAMO INSIEME SUGLI STANDARD
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LAVORIAMO INSIEME SUGLI STANDARD

http://agendadigitale.rl2.it/

http://agendadigitale.rl2.it/


FUNZIONA?

Oltre 700 dataset



FUNZIONA?

Oltre 700 dataset



FUNZIONA?

Riscontro nazionale http://dati.gov.it

http://dati.gov.it/


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

http://agendadigitale.rl2.it

http://www.dati.lombardia.it

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Ferdinando Germano Ferrari

ferrarif@regione.lombardia.it


