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Il portale StoriediProgetti
È un portale che racconta, attraverso immagini e infografica, descrizioni e dati
finanziari, i progetti finanziati:

• con il PAC (807 schede).

• con il POR FESR Sardegna 2007-2013 (2.649 schede)

• con il POR FESR Sardegna 2014-2020 (sezione in fase di realizzazione)

Si tratta di una vera e propria vetrina che permette di conoscere i Beneficiari
delle risorse e nella quale i dati, aggiornati quotidianamente, possono essere
interrogati per territorio interessato e/o settore di intervento.

Gli utenti del portale possono fornire un feedback sul progetto e sui dati
pubblicati, e scaricare i dati aggregati nel formato aperto CSV nella sezione
Open Data.

La fonte primaria dei dati è il Sistema di Monitoraggio e Controllo della Regione,
denominato SMEC.
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Le schede di progetto
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Focus Sassari
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Gli accessi al portale

www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it

www.regione.sardegna.it

www.sardegnaprogrammazione.it
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I numeri del portale 1/3
dati estratti da Google Analytics rif. 2017 (gennaio – aprile)
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Valore
Variazione rispetto al 

2016 (gennaio – aprile)

Numero visite 7.677 +446,79%

Visualizzazioni di pagina 24.843 +484,40%

Pagine per visita 3,24 +6,88%



I numeri del portale 2/3
dati estratti da Google Analytics rif. 2017 (gennaio – aprile)
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Valore
Variazione rispetto ad aprile 

2016

% nuove sessioni 80,4% +10,48%



I numeri del portale 3/3
dati estratti da Google Analytics rif. 2017 (gennaio – aprile)
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Pagine più visitate Valore
Variazione rispetto al 

2016 (gennaio – aprile)

Risultati della ricerca 1.509 -25,52%

Progetti 1.049 +38,57%

Programmazione Regionale della Sardegna 408 +78,17%

Soggetti [beneficiari] 227 +4,61%

Canali di indirizzamento verso il portale Valore

Motori di ricerca 81,51%

Traffico diretto 9,62%

Siti referenti1 6,95%

Social network 1,92%
1 Siti, link ipertestuali, banner o altro da cui provengono gli utenti



Paesi
Variazione rispetto a 

febbraio 2017

Russia +500,00%

USA +200,00%

Francia +200,00%

Romania +66,67%

Germania +50,00%

Spagna +33,00%

Svizzera -61,54%

Regno Unito -66,00%

Belgio stabile

Polonia new entry

Messico new entry

StoriediProgetti dall’estero
dati estratti da Google Analytics rif. aprile 2017
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Le novità rispetto a OpenCoesione

L’aggiornamento delle informazioni ogni 24 h.

La descrizione dei progetti e il patrimonio fotografico. 

I contatti dei Responsabili di Linea di attività.

La sezione «Lascia un commento».

La condivisione sui social network (Facebook, 

Twitter, Google+, Instagram).
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Grazie a tutti per l’attenzione

Elena Catte 

ecatte@regione.sardegna.it
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Centro Regionale di Programmazione

Ufficio Autorità di Gestione del POR FESR

Referente per la comunicazione



http://opendata.regione.sardegna

opendata@regione.sardegna.it

Il convegno «Riuso del patrimonio informativo pubblico per il data journalism e il

monitoraggio civico» rientra tra le attività del progetto "OpenRAS: dati aperti per la

trasparenza e l’accountability” - Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020

(Decisione C 2014 N° 10096 del 17/12/2014), Asse 4 – Capacità istituzionale e

amministrativa, azione 11.1.1 “Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per

assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici”.

http://opendata.regione.sardegna/
mailto:opendata@regione.sardegna.it

