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Circa 100 miliardi di euro nel 2007- 2013
Circa 60.000

soggetti coinvolti 

“Dall’ago al reattore”
Progetti ovunque in Italia, in qualsiasi settore, 

di qualsiasi dimensione

Le politiche di coesione
Quanto valgono?



OpenCoesione

• Per garantire trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

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

• Per migliorare la qualità dell’intervento pubblico e migliorare 
dati e informazioni che raccontano la politica di sviluppo

• Si rivolge a cittadini singoli e organizzati, amministratori, 
tecnici e imprenditori dell’innovazione, ricercatori e 
giornalisti

Trasparenza, partecipazione, sviluppo



Miglioramento del 
patrimonio informativo

Monitoraggio civico e 
strumenti di partecipazione

Diffusione e riutilizzo



Cosa c’è in OpenCoesione
Dati, strumenti, approfondimenti

Dati sulle 
assegnazioni 

del CIPE

Indicatori 
territoriali

DPS-ISTAT
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DPS e CPT eXplorer



Il quadro dei progetti delle politiche di coesione
Cosa c’è oggi su OpenCoesione

Progetti in attuazioneAssegnazioni di risorse

Quadro Comunitario di Sostegno 
(QCS OB1 e OB3), Docup OB2

Programmi Operativi 
Nazionali e Regionali

[MONIT]

FONDI
STRUTTURALI 

EUROPEI

FONDO SVILUPPO 
E COESIONE 

(FSC, ex FAS) E 
ALTRE RISORSE 

NAZIONALI

Quadro Strategico 
Nazionale (QSN)

Programmi Operativi Nazionali, 
Interregionali e Regionali

[Sistema di monitoraggio unitario]

Intese-Accordi di 
Programma Quadro, 

assegnazioni a AACC con 
Delibere CIPE

Programmi Attuativi Regionali, 
Fondi dedicati con Delibere CIPE

[Sistema dedicato - SGP]
[Sistema di monitoraggio unitario]

Quadro Strategico 
Nazionale (QSN)
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Quindi molti strumenti e con evoluzione nel tempo. Inoltre, ci sono 
risorse nazionali “liberate” per progetti rendicontati su programmi comunitari 
ma originariamente finanziati su fonti diverse e che finanziano altri progetti.



La piattaforma di visualizzazione
www.opencoesione.gov.it

Principali chiavi di accesso alle informazioni, per vedere meglio le 
cose che la politica di coesione realizza: 

• Luoghi
• Tempi
• Soggetti (chi decide, chi attua, …)
• Risorse (quanto si finanzia e si spende)

Si possono scaricare in blocco o per specifiche selezioni i dati 
elementari sui progetti che vengono raccolti (per obblighi normativi e 
regolamentari) nei sistemi di monitoraggio dei progetti da parte delle 
diverse Amministrazioni titolari di fondi.

Tuttavia, attualmente mancano dati su realizzazioni e risultati dei 
progetti né ci sono informazioni su chi beneficia concretamente dei 
singoli interventi (a eccezione di alcuni casi). Tra l’altro nei dati già
pubblicati in molti casi non si comprende in cosa consiste il progetto.



Le fonti che alimentano OpenCoesione

• Dati sui progetti: monitoraggio, assegnazioni CIPE

• Dati sul contesto territoriale e finanziario: banca dati indicatori 
DPS-Istat, Conti Pubblici Territoriali

• Altri dati di contesto: ricostruzione del quadro complessivo 
delle risorse destinate alla politica di coesione, dati elaborabili 
sulla spesa certificata, analisi delle modalità di pubblicazione 
delle liste dei beneficiari a livello europeo, ecc. 

• Altre fonti ufficiali: verifiche Uver, dataset aperti delle 
Amministrazioni sugli interventi delle politiche di coesione

• Dati utente: non solo testo ma anche contenuti multimediali



Licenza CC BY-SA: è possibile riprodurre, distribuire e 
comunicare al pubblico dati e analisi; modificarli e adattarli; 
usarli per fini commerciali riportando sempre la fonte indicata 
e distribuendo qualsiasi riuso dei dati con una licenza 
identica o equivalente.

Metadati con informazioni sulle singole variabili per un uso 
corretto dei dati (struttura dei dataset, descrizione dei campi,
note esplicative).

Licenza e metadati
Riutilizzo: condizioni formali e sostanziali



Grazie per l’attenzione

www.opencoesione.gov.it 
www.dps.tesoro.it/opencoesione

dps.opencoesione@tesoro.it


