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OpenCoesione: open government sulle politiche di coesione in Italia
Dal 2012 l’iniziativa OpenCoesione (OC) garantisce in Italia la pubblicazione in
formato aperto dei dati sui progetti finanziati nell’ambito delle politiche di coesione

OpenCoesione rappresenta un’iniziativa articolata nelle varie dimensioni dell’open
government: non solo apertura e trasparenza ma anche partecipazione e
collaborazione
Il «modello OpenCoesione» è uno strumento per l’accountability delle politiche
pubbliche riconosciuto anche a livello internazionale: dati amministrativi e ricerche
di monitoraggio civico

I cicli di programmazione pubblicati su OpenCoesione a giugno 2021

FONDI EUROPEI
(FESR+FSE)

2000-2006

2007-2013

2014-2020

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

Quadro Strategico Nazionale (QSN)

Programmi Operativi
Nazionali e Regionali

Programmi Operativi Nazionali,
Interregionali e Regionali

Programmi Operativi
Nazionali, Regionali + CTE

[MONIT]

[Sistema Nazionale di Monitoraggio]

[Sistema Nazionale di Monitoraggio]
In open data anche FEASR e FEAMP

FONDO SVILUPPO E
COESIONE
(FSC, ex FAS) E
ALTRE RISORSE
NAZIONALI

Intese- Accordi di
Programma Quadro,
assegnazioni a AACC con
Delibere CIPE

Programmi Attuativi Regionali,
Programmi Regionali di
Attuazione + Altre Risorse FSC +
Piano d’Azione Coesione (PAC)

Piani Operativi,
Patti per lo Sviluppo +
Programmi Operativi
Complementari (POC)

[SGP]

[Sistema Nazionale di Monitoraggio]

[Sistema Nazionale di Monitoraggio]

Pubblicati su
A breve nuovi PSC (oltre a PAC e POC)

Le informazioni sui progetti disponibili su OpenCoesione
• La fonte è il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) gestito da RGS-

IGRUE
• Il SNM è un sistema federato dove confluiscono i dati amministrativi
validati dalle singole Amministrazioni titolari di progetti finanziati (con
almeno 1 €) dalle politiche di coesione
• BDU (Banca Dati Unitaria) è la base dati del Sistema Nazionale di
Monitoraggio dove confluiscono i dati inviati secondo un tracciato
standard dalle singole amministrazioni
• Attualmente il SNM contiene i dati di monitoraggio per i progetti del ciclo
di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (SNM-BDU 2014-2020 e
2007-2013)

SNM

Regione
Emilia
Romagna

Regione
Veneto

…

MISE

Regione
Sicilia

BDU

Ministero
Interno

…
MIUR

• La cadenza di aggiornamento dei dati su OpenCoesione è bimestrale, in

linea con il consolidamento in BDU. La pubblicazione sul portale avviene
al mese n+2 rispetto alla data di riferimento (dati riferiti al 31 Dicembre
sono pubblicati entro il mese di febbraio)
• OpenCoesione fornisce una rappresentazione sia unitaria che distinta

dei diversi cicli di programmazione
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NAVIGAZIONE PORTALE

opencoesione.gov.it

Il portale: opencoesione.gov.it
Informazioni su tutti i progetti finanziati per
l’implementazione delle politiche di coesione.
Navigazione per:
• natura
• territori
• temi
• ciclo di programmazione e programmi
• soggetti coinvolti (pubblici/private)
❖ 150+ variabili per ogni progetto scaricabili in
formato open data (CSV)
❖ 50+ variabili direttamente visualizzabili sul portale

Licenza Open data per facilitare il riuso

Contenuti homepage del
portale OpenCoesione

Menù riguardanti la programmazione
(risorse, strumenti e programmi)
Menù relativi ad esperienze di riuso dei
dati e partecipazione

Sezione dinamica basata
sui dati di monitoraggio
che permette la
navigazione territoriale,
tematica e tipologica dei
progetti e dei soggetti

Sezione statica basata su contenuti
redazionali e notizie sul portale
Sezione basata su dati statistici
da fonte esterna (Istat)

A Scuola di OpenCoesione (ASOC): iniziativa
collegata ad OpenCoesione

Contenuti dinamici
homepage del portale
OpenCoesione

Ricerca diretta di progetti (anche in base al
CUP) o soggetti collegati ai progetti

Vetrina delle ultime novità del portale

Opportunità di finanziamento
Totale dei progetti e delle risorse nel complesso
o nell’ambito della selezione effettuata

Grafici interattivi per l’immediata
visualizzazione della distribuzione
delle risorse e del numero di progetti
per tema e per natura dell’intervento

Soggetti con maggiore
finanziamento complessivo dei
progetti associati
Progetti col maggiore
finanziamento sono evidenziati in
home page

Selezione progetti in base allo stato di
avanzamento
Accesso diretto alle localizzazioni
(regioni, province, comuni)
tramite mappe interattive e
ricerca per trovare il numero di
progetti, l’ammontare degli
investimenti e la lista dei singoli
interventi

Grafico dinamico sull’andamento degli impegni
comparato con i pagamenti effettuati

Ultimi progetti recentemente conclusi

Come ricercare e accedere ai dati
RICERCA LIBERA
Disponibile un campo di ricerca testuale tramite il quale è possibile:
- Ricercare progetti in base alla loro descrizione o a parole chiave
- Ricercare soggetti in base alla loro denominazione o a parole chiave
- Ricercare un progetto in base al CUP (Codice Unico di Progetto)
- Ricercare tutti i progetti in un territorio (regione/provincia/comune)
NAVIGAZIONE GUIDATA in base alle seguenti dimensioni:
- Natura del progetto: infrastrutture, servizi, aiuti
- Tema: tematizzazione sintetica traversale ai due cicli di
programmazione
- Territori (regioni)
- Programmi e ciclo di programmazione
- Soggetti
SCARICO FILE DATI
Nella sezione opendata è possibile scaricare tutto il set di progetti o una
porzione in base a ripartizione regionale, tematica, per fonte finanziaria
e/o ciclo di programmazione per poi successivamente filtrare
ulteriormente i dati scaricati in base a specifici criteri di ricerca (non
disponibili come criteri direttamente sul portale)

Portale OpenCoesione: scheda progetto
Titolo e descrizione sintetica
del progetto
(sintesi solo per 2014-2020)

Indicatori di realizzazione del
progetto (solo per 2014-2020)
Scarico scheda progetto come csv o json

Quadro finanziario
distinti per fonte
Fase esecutiva con date
previste e effettive

Natura e tema del progetto

Localizzazione (massimo
dettaglio: comunale)

Quadro di avanzamento
finanziario
(possibilità di scarico serie storica dei
singoli pagamenti)

Programma e articolazione di
appartenenza del progetto

Elenco dei soggetti (pubblici/privati) coinvolti nell’attuazione

Portale OpenCoesione: scheda soggetto
Ruoli avuti dal soggetto
nei diversi progetti
finanziati
Totale
progetti e
finanziamenti
Stato dei
progetti
collegati

Distribuzione tematica
dei progetti collegati al
soggetto

Distribuzione territoriale
dei progetti collegati al
soggetto

Prossime novità in vista del 2021-2027 su OpenCoesione …
•
•
•

•

Aggiornamento e riorganizzazione delle sezioni dedicate alla programmazione (→
facilitare lettura e analisi di dati e info in relazione all’attuazione)
Nuove sezioni territoriali per visualizzare e scaricare dati su specifiche strategie o
ambiti (es: Strategia Nazionale Aree Interne,…)
Miglioramento qualità informazioni sui soggetti collegati ai progetti ricondotti ad
anagrafiche pubbliche esistenti
Riorganizzazione dei contenuti relativi al Fondo Sviluppo e Coesione con i nuovi
Piani Sviluppo e Coesione

Pubblicazione dati sui progetti del ciclo 2021-2027 (attualmente disponibili
informazioni sui lavori preparatori dell’Accordo di Partenariato)

I cicli di programmazione pubblicati su OpenCoesione: il futuro

2021-2027
Accordo di Partenariato
Programmi Operativi Nazionali, Regionali, CTE
[Sistema Nazionale di Monitoraggio]
Nuovi Piani (PSC?)
[Sistema Nazionale di Monitoraggio]

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
sim.deluca@governo.it
info@opencoesione.gov.it

