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3 SITI WEB
Dal portale OpenCoesione.gov.it agli open data DPS e CIPE



OPEN DATA DEL DPS
4 dataset relazionali: progetti, localizzazioni, soggetti, pagamenti



OPEN DATA DEL CIPE
2 dataset relazionali: interventi e localizzazioni



• Portale OpenCoesione.gov.it
Navigazione delle schede + Liste di progetti + Visualizzazioni

Open data CSV semplificati delle ricerche (max 15.000 record)

• Sito web DPS
(progetti finanziati dalla politica di coesione 2007-2013
e presenti nei sistemi di monitoraggio delle Amministrazioni)

Open data CSV completi nazionali e regionali

• Sito web CIPE
(progetti che hanno ricevuto assegnazioni del FSC)

Open data XLS o CSV completi solo nazionali

I DATI DISPONIBILI (1)
Elenchi e schede dei progetti + file CSV (con metadati)



Sistema di monitoraggio unitario

76 variabili scaricabili su file CSV da sito DPS

32 variabili scaricabili su portale .gov

classificazioni 
da sistema CUP

Identificazione, classificazioni QSN, variabili 
finanziarie, tempi, localizzazione, soggetti

I DATI DISPONIBILI (2)
Differenti insiemi di variabili 

classificazioni 
da sistema CUP

Identificazione, classificazioni QSN, variabili 
finanziarie, tempi, localizzazione, soggetti

Var1     ……………………         Var32

Var1     ……………………         Var76

Var1     ………………………………               VarN



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



Sintetica panoramica 
della distribuzione 
delle risorse per tema
e per natura 
dell’intervento



Ricerca diretta delle 
Amministrazioni 
responsabili dei 
progetti e degli altri 
soggetti coinvolti 
nella realizzazione



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



Progetti col maggiore 
finanziamento sono 
evidenziati in home 
page



NAVIGAZIONE NEL SITO
Esempio: infrastrutture di trasporto oltre 100.000 € a Napoli



• Nelle mappe manca il livello nazionale

• Nei dettagli territoriali la somma per territorio non fa il totale, 
se ci sono progetti multilocalizzati, perché questi sono calcolati 
per intero in ciascun territorio

• Nei grafici interattivi e nella distribuzione delle risorse 
cambiano radicalmente le percentuali scegliendo di visualizzare 
i finanziamenti, i pagamenti o i progetti

• Tra i soggetti i nominativi e i codici fiscali sono mascherati, 
cosicché «Individuo» ricorre molto spesso

• Nelle schede del singolo progetto le informazioni sono 
diverse se è in attuazione o se è assegnazione CIPE sul FSC

ATTENZIONE
Alcuni punti da tenere a mente nel rielaborare i dati



Acquisto
beni e servizi

Molti progetti dal valore medio di 60.000 €, distribuiti sul 
territorio nazionale

Infrastrutture Pochissimi progetti, concentrati al Sud, dal costo medio di 2 
milioni di €, con tempi lunghi per il completamento

Incentivi
alle imprese

Buon numero di progetti dal valore medio superiore a 100.000 
€, maggiormente concentrati in alcuni territori

Contribuiti
a persone

Molti, di basso valore finanziario (inferiore a 10.000 €) e 
distribuiti su tutto il territorio nazionale

Conferimenti
di capitale Strumenti finanziari (fondi di garanzia e ingegneria finanziaria)

Non disponibile Pochi casi non classificabili perché sprovvisti di codice CUP

I progetti delle politiche di coesione sono molto eterogenei

L’interpretazione di alcune variabili può mutare in base alla 
natura del progetto che si considera

LA QUALITÀ DEI DATI (1)
La natura dei progetti



LA QUALITÀ DEI DATI (2)
Quando finisce un progetto?

• Manca una variabile che qualifica un progetto come concluso

• Per desumere la conclusione di un progetto si può verificare se 
sussistono le due seguenti condizioni:

 Pagamenti pari al 100% del finanziamento totale

 Presente (e coerente) la data di fine effettiva del progetto




http://www.opencoesione.gov.it/progetti/4fr531/



LA QUALITÀ DEI DATI (3)
Aggiornamenti

• Quasi tutto il set di dati sottoposti a monitoraggio può essere 
modificato dalle Amministrazioni che alimentano il Sistema

• Un progetto, ad ogni aggiornamento bimestrale, può presentare 
modifiche dovute a:
 correzioni (es.: localizzazione maggiormente dettagliata)
 integrazioni (es.: maggior ricchezza nella descrizione)
 inserimenti (es.: inserita la data di fine effettiva della fase)
 aggiornamenti (es.: variazioni nelle fonti di finanziamento)

• Il numero dei progetti complessivamente aumenta ad ogni 
rilascio, ma alcuni progetti possono uscire dal monitoraggio (per 
diversi motivi) e quindi non essere più tracciati



Grazie per l’attenzione

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

dps.opencoesione@tesoro.it


