Anagrafica del progetto
RA

15011 CA 1

Titolo

Progetto per l'implementazione e l'evoluzione del portale nazionale dei dati
aperti

Piano strategico
Priorità strategica
Convenzione

Convenzione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e Formez PA per la
implementazione e la evoluzione del portale nazionale dei dati aperti.

Committente

Agenzia per l'Italia Digitale

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Onano, Sabrina
progetto
Sede

Cagliari

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

17/03/2015

Data fine

30/06/2018

Budget

350.000,00

Obiettivo
generale

L’obiettivo generale del progetto è quello di accrescere la trasparenza della PA
e le opportunità di impresa attraverso la pubblicazione in formato aperto di dati
prodotti dalle pubbliche amministrazioni. Questo obiettivo potrà essere
raggiunto collaborando con AgID per l’evoluzione del portale nazionale dei dati
aperti www.dati.gov.it

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e Periferica

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 1
Titolo

Redazione contenuti a sostegno del portale

Descrizione

Presidio delle attività di redazione su dati.gov.it

Data inizio

17/03/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

298

0

Data fine

30/06/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

168

0

Modalità
attuative

Una volta individuate le fonti di riferimento per l’aggiornamento sulle tematiche
relative ai dati aperti si prevede una una attività redazionale con la produzione di:
notizie, interviste, domande e risposte, videolezioni e interviste

Risultati

I risultati attesi il continuo aggiornamento dei contenuti del portale dati.gov.it
Indagine/rilevazione

Tipologia di
Attività

Incontri
Informazione
Descrizione

Data

Pubblicazione contenuti redazionali

30/06/2018

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

News e Comunicati

100

0 GG

0

Prodotti multimediali

50

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2
Titolo

Manutenzione evolutiva e amministrazione della piattaforma

Descrizione

Attività di manutenzione e gestione ordinaria e straordinatia della piattaforma
dati.gov.it

Data inizio

17/03/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

162

0

Data fine

30/06/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

42

0

Modalità
attuative

L’azione si svolge con incontri con il gruppo di lavoro creato presso AgID durante i
quali vengono fornite le indicazioni strategiche secondo le quali sarà realizzato il
nuovo portale dati.gov.it. La manutenzione evolutiva del portale sarà realizzata nel
rispetto delle esigenze tecniche di aggiornamento della piattaforma per garantirne
la sicurezza, la conformità agli aggiornamenti normativi oltre che alla correzione di
eventuali bug.

Risultati

I risultati attesi sono:1.Pubblicazione della nuova versione del sito
dati.gov.it2.Manutenzione evolutiva dell’applicazione dati.gov.it.

Tipologia di
Attività

Applicativo Informatico Dedicato

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Nuova versione dati.gov.it

30/06/2018

Manutenzione evolutiva

30/06/2018

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

8

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 3
Titolo

Coordinamento (Direzione/Monitoraggio/Valutazione)

Descrizione

Attività di coordinamento (Direzione e segreteria) e di monitoraggio e collegamento
delle attività con altri progetti

Data inizio

17/03/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

120

0

Data fine

30/06/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Attivazione dell’unità di segreteria progetto e monitoraggio.Creazione di un gruppo
di lavoro per il coordinamento con AgID e per il coordinamento delle attività di
sviluppo evolutivo e di organizzazione della redazione di dati.gov.it

Risultati

Realizzazione delle attività con rispetto delle tempistiche definite in fase di
progettazione e in coerenza con le indicazioni fornite da AgID.

Tipologia di
Attività

Altro
Descrizione

Data

Gestione del progetto e monitoraggio attività

30/06/2018

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

8

0 GG

0

