Festival della partecipazione 2021 - 18
Settembre 2021
Dati da acquisire: Open Data, come dovrebbero essere i dati
per essere leggibili e utilizzabili.
Il link a questo documento

Per incontrarci e discutere
Il canale slack di #datibenecomune
https://datibenecomune.slack.com/archives/C02EC81KF3Q

Alcuni appunti
“Senza dati sei solo un’altra persona con un’opinione” (William Edward Demings)
https://www.youtube.com/watch?v=DqfUNYzuVf8 Intervento della nostra Donata Columbro
al TedX Cuneo (2021)
●

●

●
●
●
●

Licenze: tutte le licenze che non consentono lavori derivati, anche per finalità
commerciali, licenze che riportano chiaramente clausole Non Commercial - NC e/o
Non Derivative ND e/o […] non possono essere ritenute valide per identificare
dataset aperti.
○ Cosa si può fare: advocacy verso il Ministero salute per la licenza del sito
Formati: modello a 5 stelle => in teoria non più ammesse pubblicazioni a 1 e 2 stelle
es. PDF, Excel
○ Cosa si può fare? #datibenecomune
Metadati
Granularità
Modalità di accesso
○ Cosa si può fare? #datibenecomune
Qualità e aggiornamento
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Direttiva (UE) 2019/1024 entro il 16 luglio 2021. Per l'Italia il riferimento è la legge 53
dell'aprile 2021. Questi alcuni dei punti chiavi che le nuove norme attiveranno:
● stimolare la pubblicazione di dati dinamici e l'adozione di API;
● limitare le eccezioni che attualmente consentono agli enti pubblici di addebitare costi
superiori ai costi marginali di diffusione per il riutilizzo dei propri dati;
● ampliare il campo di applicazione della
● direttiva ai dati detenuti da imprese pubbliche e a quelli del mondo della ricerca
derivanti da finanziamenti pubblici (vedi CAP);
● rafforzare i requisiti di trasparenza per gli accordi pubblico-privati riguardanti
l’informazione del settore pubblico, evitando accordi esclusivi;
● introduzione del concetto (già presente in altri contesti) dei set di dati di alto valore
(geospaziali, osservazione della terra e ambiente, meteo, statistici, dati su imprese e
aziende, mobilità).

Dei link per approfondire
●
●
●
●

https://think.f1000research.com/wp-content/uploads/2021/07/ORE_%E2%80%93_O
penData_%E2%80%93_Data_Collection_v1.pdf
https://opendatahandbook.org/guide/it/
https://okfn.org/opendata/
https://opendefinition.org/od/2.1/en/

La “carta d'identità” di un progetto di un’opera pubblica
CUP
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento
pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli
Investimenti Pubblici (MIP). La normativa relativa al CUP vale solo per le Amministrazioni, gli
Enti e le società operanti in Italia. La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo
sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici
o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati
con operazioni di finanza di progetto, “pura” o “assistita”, o comunque che coinvolgono il
patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private.

CIG
Il Codice identificativo di gara (CIG), uno strumento a disposizione dell’Anac per tracciare i
flussi finanziari in caso di contratti pubblici e controllare che tutto venga svolto secondo le
regole. Il CIG rilasciato può essere ricercato sul portale di ANAC.
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Esempio ricerca
1. Parto da OpenCoesione e trovo il CUP

2. Cerco il CUP in OpenCUP

3. Il soggetto che affida il lavori è il Comune di Torino, quindi cerco il CUP nella sezione
amministrazione trasparente del Comune di Torino. Cerco senza esito per gli anni
2016, 2017, 2017….
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4. Non trovando niente in amministrazione trasparente nei file XML mi affido alla ricerca
di Google
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5. Spulcio i documenti fino a trovare una determina in cui individuo il C.I.G.
7352821BD4 e l’impresa affidataria
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 45519/033 in data 27 dicembre 2017
è stato approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi
art.36 comma 2 lett.B) D.Lgs. 50/2016 con la definizione dei dettagli di gara,
approvazione della lettera di invito e nuovo schema di contratto.
…
In data 26 febbraio 2018, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-40908/033
è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa Bersisa
Giuseppe S.a.s, con sede legale in via Lombardore n. 276 /n – 1004 Leinì C.F. e
P.IVA 09590130010, legale rappresentante Luca Vincenzo Bersisa, con il ribasso del
24,768%, soglia di anomalia 25,104%, ferme restando le condizioni sospensive
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.
6. Con il C.I.G. vado sul sito di ANAC e cerco i dettagli dell’appalto

7. Ho impiegato 30 minuti solo per individuare dei dati non strutturati
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