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807,536 progetti finanziati 

80,1 miliardi di euro stanziati 
32,3 miliardi spesi 

Più di 80 mila entità pubbliche e private coinvolte 

Ovunque in Italia (e soprattutto a SUD) 

In molti diversi settori 
Per ridurre le disparità tra luoghi, attrarre le imprese, 

promuovere opportunità, migliorare la qualità dei 

servizi 



Dal 2012 l’iniziativa OpenCoesione garantisce in Italia la 

pubblicazione in formato aperto dei dati sui progetti finanziati 

nell’ambito delle politiche di coesione. Riconosciuta a livello 

internazionale, nel 2014 è stata premiata arrivando al quarto posto 

degli: 

 

 

 

 

 

 

non solo trasparenza 

Open data sull’uso di risorse pubbliche: 

trasparenza, riuso ma anche partecipazione e 

collaborazione 



scopri 

 

• promuovere una maggiore 

trasparenza nell’uso delle risorse 

pubbliche 

 

• supportare le decisioni e la 

pianificazione delle politiche  

 

• aumentare il coinvolgimento degli 

stakeholder per assicurare un 

utilizzo efficiente ed efficace dei fondi  

 

• favorire una più ampia 

partecipazione della cittadinanza 

nello sviluppo locale 

  



Informazioni sui progetti finanziati dalle 

politiche di coesione: 

• descrizione 

• finanziamenti (ammontare e fonti) 

• luoghi 

• settore di intervento 

• tipo di progetto (investmento, 

incentivo, sussidio, acquisto 

beni/servizi, etc.) 

• soggetti  pubblici e privati coinvolti 

• tempistica prevista 

 

 

Accessi al portale web dal lancio (17 luglio 2012) 

al 18 settembre 2014  

2.193.718 pagine visitate, 526.098 visitatori,  2 

minutes in media, 4,3% da fuori dell’Italia 

scopri 



segui i progetti … 



30.06.2014 

… e segui i beneficari 



La trasparenza sui finanziamenti delle politiche di 

coesione nel contesto europeo e italiano 

Il Regolamento generale sui Fondi Strutturali 2007-2013 

(n.1083/2006 art. 69) richiede alle Autorità di Gestione dei 

Programmi di pubblicare un set minimo di informazioni sui 

beneficiari dei fondi, sulle operazioni finanziate e il relativo 

importo. 

Il Regolamento generale sui Fondi Strutturali 2014-2020 

(n. 1303/2013 art. 115) richiede agli Stati Membri, anche 

attraverso un portale web unico, di pubblicare le informazioni 

sui beneficiari in formato aperto (con licenza di riuso e 

metadati) ed elenca il livello minimo di informazioni da 

pubblicare (Allegato XII) con maggiori dettagli rispetto al 

2007-2013. 

L’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia (adottato il 

29 ottobre 2014) nel par. 4.2 indica OpenCoesione come 

portale unico nazionale in coerenza con quanto richiesto 

dal Regolamento generale n. 1303/2013. 

In Italia, il D.Lgs. Trasparenza (n. 33/2013) prevede il diritto al riuso gratuito dei 

dati pubblici, senza alcun ulteriore obbligo che la citazione della fonte ed il rispetto 

dell’integrità ed una strategia più generale di Open Government è perseguita 

nell’ambito dell'Agenda Digitale (art. 47 del DL 5/2012). 



Il portale OpenCoesione per il 2014-2020  

Widget 

Widget 

Elenco delle operazioni 
 

(Art. 115 Reg. Gen.) 

Elenco delle operazioni 
 

(Art. 115  Reg. Gen.) 

Banca 
dati 

unitaria 

…. 

Ministero 
dell’Interno 

MISE 

MIUR 

… 

Regione 
Sicilia 

Regione 
Emilia 

Romagna 

Regione 
Veneto 

Rispetto dei requisiti di standardizzazione e completezza 

dell’informazione corredata da licenza per il libero riutilizzo 

• nome del beneficiario; 

• denominazione dell'intervento; 

• sintesi dell'intervento; 

• data di inizio dell'intervento; 

• data di fine dell'intervento (data 

prevista per il completamento 

materiale o la completa 

attuazione dell'intervento); 

• spesa totale ammissibile 

assegnata all'intervento; 

• tasso di cofinanziamento UE (per 

asse prioritario); 

• codice postale dell'intervento; o 

altro indicatore appropriato 

dell'ubicazione; 

• paese; 

• denominazione della categoria di 

intervento; 

• data dell'ultimo aggiornamento 

dell'elenco degli interventi. 



sollecita 



sollecita 



una nuova generazione di monitoranti 

civici 

in collaborazione con 

… e associazioni del territorio 



… !  

Florence: transports (the new urban line + 

“soundmaps” + citizens survey) and cultural heritage 

(Scuderie Medicee) 



Portale web, open data e APIs:  

www.opencoesione.gov.it   

 

Video tutorial:  

http://opencoesione.gov.it/scopri/  

 

Piattaforma per il monitoraggio 

civico: 

www.monithon.it  

 

A scuola di OpenCoesione: 

www.ascuoladiopencoesione.it 

per vedere, partecipare o curiosare 

http://www.opencoesione.gov.it/
http://opencoesione.gov.it/scopri/
http://opencoesione.gov.it/scopri/
http://www.monithon.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/

