
Ambito strategico e allineamento ADER

La COMTem favorisce la realizzazione della Banca Regionale del Dato (BRD), sistema che 
permette di rendere disponibili a diverse tipologie di utenza (imprese, tessuto economico 
e sociale ma anche la stessa PA) i dati originati e gestiti dalla PA: la BRD come network di 
cataloghi che condividono regole e modalità di catalogazione, qualità, messa a 
disposizione del dato.

La progettualità Open Data ha permesso di sperimentare strumenti per la catalogazione 
e la messa a disposizione di dati in formato aperto, innescando un meccanismo di 
consapevolezza ulteriore sulla risorsa rappresentata dai dati prodotti, gestiti e detenuti 
dagli Enti e spesso catalogati in modi difformi e che ne ostacolano un utilizzo ottimale. 
Fare Open Data significa mettere a disposizione dati di qualità attraverso determinate 
prerogative di condivisione (standard, licenze…), ma il presupposto è in ogni caso la 
corretta e omogenea gestione dei dati all’origine, indipendentemente dalla specificità 
del dato.
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Di quali temi si occupa

La Banca Regionale Unica del Dato porta dunque il focus sulla gestione dato in quanto 
tale, che è risorsa a disposizione del territorio in tutte le sue dimensioni:

● internamente alla PA per una maggiore efficacia ed efficienza della sua azione,

● verso il tessuto economico e sociale che può costruire e creare opportunità di 
sviluppo a partire dall’accesso e riutilizzo dei dati messi a disposizione in formato 
standard dalla PA.

L’attività della COMTem è fondamentale per  coinvolgere e supportare gli Enti locali in 
iniziative di revisione e ricatalogazione delle basi di dati. 

Inoltre, considerando il panorama nazionale in continua evoluzione, è necessario unire 
ed adeguare gli sforzi per individuare soluzioni tecnologiche il più possibile efficienti e 
replicabili a livello territoriale.
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Che cosa fanno/come operano i partecipanti - dinamiche interne

I partecipanti alla COMTem, appartenenti al presidio ICT dell’Ente che si occupa di dati,

● condividono in modo strutturato la loro esperienza sulla gestione del dato di 
qualità, la sua catalogazione, messa a disposizione, concentrandosi sui temi di 
standardizzazione e bonifica dei dati all’origine;

● elaborano e propongono modelli organizzativi e soluzioni tecnologiche comuni, 
da condividere e portare a sistema;

● riportando agli Enti di appartenenza, assumono il profilo di e-leader nella 
disseminazione e applicazione delle soluzioni a sistema negli Enti.
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Dinamiche attivate in COMTem con impatto esterno

La peculiare dinamica di confronto e collaborazione costante tra dimensione locale e 
dimensione regionale che avviene in Comunità Tematica permette inoltre di:

● mantenersi omogeneamente allineati sulle evoluzioni normative e sulle azioni di 
scenario dell’Agenda Digitale regionale, nazionale ed europea;

● identificare le buone pratiche e le esperienze da valorizzare a livello regionale, 
nazionale ed europeo;

● individuare una risposta comune ai fabbisogno formativi emergenti da acquisire 
come comunità o da disseminare negli Enti veicolandone il valore attraverso la 
Comunità.

Tutte le proposte elaborate dalla Comunità Tematica (almeno 2 deliverables/anno) 
vengono sottoposte all’ADER e dai relativi Programmi Operativi; laddove richiesto dal 
tipo di proposta, questa viene sottoposta a valutazione e approvazione di Comitato 
Tecnico e Comitato Permanente di Indirizzo.
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Chi sono i partecipanti
Ogni Ente individua al suo interno le competenze più indicate per la partecipazione a questa 
Comunità Tematica, esprimendo:
●  un Referente incaricato, che resta l’interlocutore primario e partecipa in modo stabile ai lavori 

della COMTem;
● altre figure di supporto che possono essere coinvolte al bisogno in relazione agli aspetti 

affrontati.

Compatibilmente con l’organizzazione di ciascun Ente, i partecipanti-tipo a questa Comunità 
Tematica sono:
● Referente principale: Referenti o Responsabili del presidio ICT dell’Ente che si occupa di dati; 

Referenti o Responsabili della Statistica;
● Figure a supporto (vengono coinvolte al bisogno): Referenti o incaricati rispetto a 

progettualità specifiche attivate dell’Ente.
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