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Cosa è OpenCoesione?
Iniziativa di open government sulle politiche di coesione per:
• promuovere e garantire una maggiore trasparenza
nell’uso delle risorse pubbliche delle politiche di coesione
• favorire la collaborazione (anche istituzionale) e
migliorare i processi decisionali, di valutazione e
pianificazione delle politiche
• aumentare il coinvolgimento degli stakeholder
assicurare un utilizzo efficiente ed efficace dei fondi

per

• favorire una più ampia partecipazione della cittadinanza
nel controllo e nella sollecitazione dei risultati

Il valore della trasparenza
• Valore in sé, reso tangibile con le azioni di apertura di
dati e informazioni
• Le
Amministrazioni
trasparenti
non
sono
necessariamente le migliori ma diventano più brave
• Utile per ricercatori e giornalisti, ma anche per le
stesse Amministrazioni (maggiore consapevolezza,
miglior coordinamento tra diversi livelli di governo)
• Dentro e fuori l’Amministrazione si utilizzano gli stessi
dati per prendere le decisioni: la valutazione pubblica
aperta nel lungo termine porta ad un miglioramento dei
risultati
• Guardare i dati sui progetti dei diversi cicli di
programmazione secondo chiavi comuni per favorire
conoscenza e consapevolezza di quanto realizzato

Condizioni alla base:
Sistema di monitoraggio unitario
• Sistema gestito dalla
Ragioneria Generale dello
Stato (IGRUE)
• Architettura federata:
un sistema alimentato dai
sistemi delle Amministrazioni
• Basato su un protocollo
unico di colloquio condiviso
• Uno standard de facto per i
dati sugli investimenti pubblici
in Italia

Qualità dei dati di monitoraggio
Percorso avviato in parallelo a OpenCoesione (2012), recente
rafforzamento del presidio sulla qualità dei dati, nell’ambito del
Sottocomitato monitoraggio e controllo dell’Accordo di Partenariato
2014-2020, è stata condivisa l’istituzione del «Gruppo Tecnico su

qualità e trasparenza dei dati» (par. 4.2 dell’AP)
Approfondimento di
specifiche problematiche
attinenti al monitoraggio
e adozione di soluzioni
uniformi
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Definizione di
standard comuni per
la pubblicazione ed il
riutilizzo dei dati

N. 3 Autorità di
gestione

Scambio di
best practice

PCM-NUVAP

www.opencoesione.gov.it/gruppo-tecnico/
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Online dal 2012 con i dati del ciclo 2007-2013
Informazioni sulla programmazione e oltre 200 variabili
sui singoli progetti in attuazione
Portale unico nazionale per il ciclo 2014-2020
Opportunità di finanziamento e bandi
Con la disponibilità dei dati del Sistema di
Monitoraggio 2014-2020 il portale presenterà una
nuova interfaccia grafica e nuove funzionalità

Il portale OpenCoesione

www.opencoesione.gov.it

Dati in formato aperto: i csv sul portale OC
Dati sui progetti e dati sul contesto

Sezione sempre
accessibile dal
footer del portale

Open data sui progetti (link)
File unico e apertura per ambito di programmazione
File “unico”

Articolazione in diversi
dataset legati dal campo
“codice locale progetto”

File per singoli ambiti
di programmazione

Dati sui progetti in attuazione
Differenti insiemi di variabili
Sistema di monitoraggio unitario (circa 200 variabili)
Var1

………………………………

VarN

113 variabili scaricabili su file CSV da portale OC
Var1

……………………

Var113

Identificazione, classificazioni varie, variabili Classificazioni
finanziarie, tempi, localizzazione, soggetti da sistema CUP

51 variabili scaricabili da ricerca su portale OC + API
Var1

……………………

Var51

Identificazione, classificazioni varie, variabili Classificazioni
finanziarie, tempi, localizzazione, soggetti da sistema CUP

Struttura dei dati (1/2)
Le relazioni tra dataset
Soggetti
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Per ∼70% dei progetti: 1 CUP ↔ 1 Codice locale progetto
Per ∼30% dei progetti: 1 CUP ↔ N Codici locali progetto

Struttura dei dati (2/2)
Dataset “Progetti”
Gruppi di variabili:
• dati identificativi
• classificazioni generali (QSN e temi sintetici)
• programma di riferimento
• classificazioni progettuali CUP (natura e tipologia)
• variabili finanziarie (fonti di finanziamento e pagamenti)
• date (inizio e fine esecuzione, prevista ed effettiva)
• variabili dei controlli

Variabili di localizzazione:
• regione, provincia, comune
• indirizzo
• ambito
• variabili dei controlli

Variabili dei soggetti:
•denominazione
• ruolo nel progetto
• codice fiscale
• forma giuridica
• indirizzo

Variabili dei pagamenti:
• totale pagamenti cumulati
• data (frequenza bimestrale)

Caveat per elaborazioni sui dati
Alcune cose da sapere per utilizzare correttamente i dati
• Il valore dei finanziamenti monitorati include anche “risorse
attratte” che non rientrano strettamente nel perimetro della
coesione
• Nei grafici interattivi le percentuali cambiano scegliendo di
visualizzare i finanziamenti, i pagamenti o i progetti
• Nelle mappe di OpenCoesione non sono riportati progetti di
ambito nazionale
• Nei dettagli territoriali la somma dei territori non fa il totale:
i progetti localizzati in più territori (es: progetti multiregionali)
sono calcolati per intero in ciascun territorio
• Nella ricerca per soggetti i filtri sono applicati ai soggetti e
riportano tutti i progetti ogni soggetto che rientra nella selezione
• Tra i soggetti i nominativi e i codici fiscali sono mascherati per
i progetti FSE, cosicché «Individuo» ricorre molto spesso

I progetti conclusi
• Per i progetti 2007-2013 manca una variabile di monitoraggio che
qualifica un progetto come concluso, ma esiste nel 2014-2020
• Pertanto è stata definita un’apposita variabile che, per i progetti in
fase di conclusione assume i seguenti valori:
“Liquidato” se i
pagamenti hanno
raggiunto almeno il
95% del
finanziamento totale
pubblico al netto di
eventuali economie
“Concluso” se è
presente (e coerente)
anche la data di fine
effettiva del progetto

www.opencoesione.gov.it/progetti/4fr531/

Aggiornamento dei dati
Modifiche nel Sistema di Monitoraggio unitario
• Quasi tutto il set di dati sottoposti a monitoraggio può essere
modificato nel Sistema ad ogni aggiornamento bimestrale,
anche se in genere le modifiche riguardano soltanto i dati di
avanzamento
• In generale, un progetto può presentare modifiche dovute a:
correzioni (es.: localizzazione maggiormente dettagliata)
integrazioni (es.: maggior dettaglio nel titolo)
inserimenti (es.: inserita la data di fine effettiva della fase)
aggiornamenti (es.: variazioni nelle fonti di finanziamento)
• Il numero dei progetti cambia ad ogni rilascio (tipicamente
aumenta), ma alcuni progetti possono anche uscire dal
monitoraggio (per diversi motivi) e quindi non essere più
tracciati (progetti inattivi)
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