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sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Istruttoria dell'Ufficio Europa 2020.

 

 

Premesso che

 

il Comune di Lecce e la Camera di Commercio di Lecce hanno sottoscritto il Protocollo
d’Intesa, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 06.06.2016 e
Deliberazione di Giunta Camerale n. 59 del 23.05.2016, con la finalità di rafforzare il
processo Open Data di apertura e pubblicazione dei dati e consolidare i processi di
sviluppo ed innovazione territoriali locali, in un’ottica sia di trasparenza e partecipazione
che di riutilizzo dei dati da parte dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese per lo sviluppo
di nuovi e migliori servizi, oltreché portare vantaggi all’economia locale;

 

la Camera di Commercio di Lecce con propria Deliberazione di Giunta Camerale n. 59 del
23.05.2016, con l’obiettivo di condivisione e partecipazione al processo Open Data del
Comune di Lecce, ha impegnato le risorse necessarie per avviare insieme al Comune di
Lecce un concorso aperto ai cittadini, alle scuole, all’università e alle imprese per
incentivare lo sviluppo di soluzioni innovative basate sull’utilizzo di dati pubblici,
prevedendo a tal fine €10.000,00;

 

l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del
11.07.2016, ha approvato il “2° Lecce Open Data Contest”, il Regolamento, il Modulo di
Partecipazione e il Form online, demandando al Dirigente del Settore Programmazione
Strategica e Comunitaria, dott. Raffaele Parlangeli, Responsabile Open Data (o Data
Manager), l’attuazione delle attività;

 

l’Amministrazione Comunale con Determina Dirigenziale n. 41 del 15.07.2016 del CdR V
ha approvato lo schema del Regolamento, il Modulo di Partecipazione e il Form online del
Contest, pubblicati in Albo Pretorio dal 25.07.2016 al 15.10.2016. Con la medesima
determinazione dirigenziale ha impegnato le risorse necessarie per la realizzazione delle
attività del Contest, precisamente per l’erogazione dei premi in denaro, espressi al lordo
delle ritenute di legge applicabili, alle due migliori proposte per la sezione “Dashboard”,
così come indicato nel Regolamento e per le spese relative alla promozione e
all’animazione;

 

l’Amministrazione Comunale con Determina Dirigenziale n. 49 del 11.10.2016 del CdR V
ha preso atto della richiesta di prevedere un più ampio termine per la presentazione delle
proposte di partecipazione al 2° Lecce Open Data Contest pervenuta a questa
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Amministrazione e al fine di favorire una maggiore partecipazione ad una platea di attori
sempre più ampia, ha prorogato il termine di scadenza previsto nel Regolamento del “2°
Lecce Open Data Contest”, fissando il nuovo termine di presentazione delle proposte entro
e non oltre le ore 23:59 del 14 novembre 2016.

 

Considerato che

 

con Determina Dirigenziale n. 68 del 30.11.2016  CdR V sono stati nominati i componenti
della giuria di valutazione del 2° Lecce Open Data Contest  per la valutazione di tutte le
proposte pervenute, al fine di assegnare i premi a quelle più interessanti, per l’utilizzo dei
dataset Open Data pubblicati sul portale del Comune di Lecce secondo i criteri di
valutazione riportati nel regolamento del contest stesso;

per quanto innanzi detto la Giuria di valutazione si è riunita:
 il giorno 01.12.2016 alle h. 09.15 per la presa d’atto delle proposte pervenute e dei
criteri relativi ai requisiti di ammissione (pena l’esclusione dal concorso) delle stesse
fissati nel 2° Lecce Open Data Contest, giusto verbale n°1 con relativi allegati;
il giorno 01.12.2016 alle h. 16.50 per la valutazione delle proposte pervenute per la
sezione Dashboard e per l’individuazione delle proposte premiate così come previsto
dal bando, giusto verbale n°2;
il giorno 12.12.2016 alle h.9.30 per la valutazione delle proposte pervenute per la
sezione Application e per l’individuazione delle proposte premiate così come previsto
dal bando, giusto verbale n°3.

Ritenuto dover prendere atto dei verbali sottoscritti dalla Giuria di valutazione, allegati alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali si evincono i
punteggi attribuiti ai partecipanti e i nominativi dei vincitori del 2° Lecce Open Data Contest.

 

VISTO

il D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 06.06.2016;
la Deliberazione di Giunta Camerale n. 59 del 23.05.2016 della Camera di Commercio di
Lecce;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del 11.07.2016;
la Determina Dirigenziale n. 41 del 15.07.2016 del CdR V;
la Determina Dirigenziale n. 49 del 11.10.2016 del CdR V;
la Determina Dirigenziale n. 68 del 30.11.2016 del CdR V;
i verbali della Giuria di valutazione n.1 del 01.12.2016 con relativi allegati, n. 2 del
01.12.2016 e n. 3 del 12.12.2016;
l’art. 84 dello Statuto Comunale.

 

IL DIRIGENTE
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Verificato:

la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

 

 

DETERMINA

 

 

Per le motivazioni che precedono, da intendersi integralmente riportate

PRENDERE ATTO

dell’esito della valutazione delle proposte pervenute secondo i criteri di valutazione
riportati nel Regolamento del 2° Lecce Open Data Contest, giusti verbali della Giuria di
valutazione n.1 del 01.12.2016 con relativi allegati, n. 2 del 01.12.2016 e n.3 del
12.12.2016, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, dai quali si evincono i punteggi attribuiti ai partecipanti e i nominativi dei
vincitori del 2° Lecce Open Data Contest;
delle proposte premiate riportate di seguito in ordine di punteggio più alto per le due
sezioni Dashboard e Application:

Dashboard:

 

N. NOME PARTECIPANTE TITOLO PROGETTO TOTALE PUNTEGGIO

1

RICHTER GUENTER

CF:
RCHGTR56M31Z112F

Illuminazione Pubblica 20

2
NUZZO BIAGIO

CF: NZZBG194T06L419G
Ecosoftwhere 16

 

Application:
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N. NOME
PARTECIPANTE

TITOLO PROGETTO TOTALE PUNTEGGIO

1

NUZZONE
RICCARDO

CF:
NZZRCR95H17E506S

EasyLecce 20

2
FIORE NICOLA

P.I.: 04252120755
Sono autonomo 18

3

PICCINNO ANTONIO

CF:
PCCNTN89L05E506X

LecceRealTime 16

 

che i premi per la sezioni Dashboard sono a carico del Comune di Lecce e sono a valere
sull’impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 41 del 15.07.2016 del CdR V, mentre i
premi per la sezione Application sono a carico della Camera di Commercio di Lecce.

APPROVARE l’elenco delle proposte premiate riportate di seguito, in ordine di punteggio più
alto per le due sezioni Dashboard ed Application, con i relativi premi pari ad €18.000,00
complessivi, espressi al lordo delle ritenute di legge applicabili, di cui €8.000,00 a carico del
Comune di Lecce ed €10.000,00 a carico della Camera di Commercio di Lecce così come
stabilito dal Regolamento del 2° Lecce Open Data Contest:

Dashboard:

 

N. NOME
PARTECIPANTE

TITOLO PROGETTO TOTALE
PUNTEGGIO

PREMI in €

1

RICHTER GUENTER

CF:
RCHGTR56M31Z112F

Illuminazione Pubblica 20 5.000,00

2

NUZZO BIAGIO

CF:
NZZBG194T06L419G

Ecosoftwhere 16 3.000,00

 

Application:

 

N. NOME TITOLO PROGETTO TOTALE PREMI in €
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N. NOME
PARTECIPANTE

TITOLO PROGETTO TOTALE
PUNTEGGIO

PREMI in €

1

NUZZONE
RICCARDO

CF:
NZZRCR95H17E506S

EasyLecce 20 5.000,00

2
FIORE NICOLA

P.I.: 04252120755
Sono autonomo 18 3.000,00

3

PICCINNO ANTONIO

CF:
PCCNTN89L05E506X

LecceRealTime 16 2.000,00

 

PROCEDERE alla pubblicazione sul portale OPEN DATA, portale istituzionale del Comune di
Lecce e della Camera di Commercio di Lecce, dei punteggi attribuiti ai partecipanti e i nominativi
dei vincitori del 2° Lecce Open Data Contest.

DARE ATTO che con successivi provvedimenti, redatti a cura del Dirigente responsabile, si
procederà all’erogazione dei premi in favore dei premiati del 2° Lecce Open Data Contest
sezione Dashboard.

 

                                                                                                                                            
                                                              

                                                                                                                                                             IL
DIRIGENTE    

                                                                                                                                              Dott. Raffaele
PARLANGELI      

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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