
Open Gov Week 2022

I dati aperti nel 5° Piano d’Azione Nazionale 
OGP: uno strumento di monitoraggio civico 
degli appalti pubblici dei progetti PNRR

Webinar
18 Maggio 2022 - ore 11:30

Sergio Agostinelli - Team OpenGov – 
FormezPA - Progetto OpenGOV
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https://open.gov.it/governo-aperto/piano-nazionale/5nap/azione-5/impegno-502
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✔ Ambito dei dati degli APPALTI collegati al PNRR/PNC – Partendo dalla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici ANAC all’interno dell’ecosistema investimenti 
pubblici

✔ Coinvolgimento degli attori rilevanti di PA e OSC ai fini del riuso di dati aperti per 
il monitoraggio civico finanziario, fisico e procedurale

✔ Analisi della tipologia di dati da includere nell’applicazione degli standard OCDS – 
Open Contracting Data Standard

✔ Ricognizione e proposte di integrazione dati degli appalti con altre fonti dati aperti

✔ Collegamento con il National Data Catalog per l’interoperabilità semantica e 
pubblicazione di API per l’interoperabilità tecnica

Trasformazione digitale ed inclusione attraverso i dati aperti
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Attori coinvolti nell’impegno sui dati aperti nel piano 

Attori coinvolti nell’attuazione - Organizzazioni 

società civile (OSC) e settore privato

● Associazione OnData
● Associazione Monithon
● Cittadinanzattiva
● Fondazione Etica
● Osservatorio Civico PNRR
● Parliament Watch Italia (PWI)
● Transparency International Italia

Attore responsabile per l’attuazione
● Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Attori coinvolti nell’attuazione - Settore pubblico

● Ministero per l’innovazione tecnologica e la 
Transizione Digitale - Dipartimento per la 
Trasformazione Digitale (DTD)

● Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica (DIPE) – 
OpenCUP

● Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe)
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PNRR e domanda di 
dati della società 
civile
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1. Stanziamento 
finanziamenti

FA
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PO

Data inizio intervento Data Fine intervento

D2 D3 D4 D5 D6

Inizio lavori Fine lavori

REVOCATO

2. Pianificazione 
Intervento pubblico 3. Gara ed esito

PIANIFICATO

AGGIUDICATO

ATTIVATO (con CUP )

4. Contratto 5. Lavori

CANTIERE

Data 
approvazione 

intervento
Data aggiudicazione 

definitiva

Data impegno 
giuridicamente 

vincolante 

APPROVATO

6. Chiusura

CONCLUSO

Data fine 
rendicontazione

ASSEGNATO DISPONIBILE/ 
FINANZIATO

AVVIATO

Con CIG SAL fisici + 
collaudo 

+consegna

SAC Stato 
avanzamento 

contabile. Fine 
fatture e pagamenti

Richiesta CUP Fine gara Firma ContrattoRichiesta CIG

IMPIEGATO

Pubblicazione 
BANDO

Fine pagamenti

AFFIDATO

Stipula contratto

SOSPESO

IN CORSO

INCOMPIUTO

Ciclo di vita opera pubblica

BILANCIOCONDIZIONI
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Flussi dati per investimenti pubblici nelle banche dati nazionali
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11.30 - Apertura lavori - Sauro Angeletti, PCM  Dipartimento funzione pubblica

11.35 - Introduzione e coordinamento, Sergio Agostinelli, Team OpenGov – FormezPA - Progetto OpenGOV

11.45 – I dati sugli appalti come fattore abilitante per il monitoraggio del piano, Giampaolo Sellitto, ANAC 

11.55 – Sfide e opportunità per gli open data del PNRR, Aline Pennisi, MEF – RGS

12.05 – Il Codice unico di progetto nell’ambito del PNRR, Andrea Chiacchiararelli, PCM - DIPE   OpenCup

12.15 – Dai silos alle API per l'interoperabilità dei dati (aperti), Matteo Fortini, Dipartimento Trasformazione digitale - Ministro 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

12.25 – La cittadinanza e il PNRR: perché è importante che non sia un rapporto unidirezionale, Andrea Borruso, OnData 

12.35 - Il monitoraggio civico dei progetti del PNRR: pratiche esistenti e prospettive future, Luigi Reggi, Monithon

12.45 – Sessione di Domande e risposte

12.55 – Sintesi dei lavori e chiusura, Elisa Barbagiovanni Gasparo - PCM Dipartimento della funzione pubblica

Programma dell'evento: 
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Grazie!!

Materiali e registrazione su 
http://eventipa.formez.it/node/365711

http://eventipa.formez.it/node/365711

