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Le politiche di coesione

• Sono interventi diretti ad incrementare le opportunità di 
sviluppo (crescita e inclusione sociale) dei cittadini, 
indipendentemente dal luogo in cui vivono

• Vengono alimentate con Fondi Strutturali europei (pari a 
circa un terzo del bilancio UE) e con le risorse nazionali del 
Fondo di Sviluppo e Coesione

• Rivolgono un’attenzione aggiuntiva e un sostegno 
speciale ai territori che divergono dalle traiettorie migliori

• Promuovono la realizzazione di interventi volti al 
riequilibrio economico-sociale dei territori 

Cosa sono



Le politiche di coesione
Infrastrutture, formazione, aiuti alle imprese ….
R&S, ambiente, trasporti,  …



Le politiche di coesione
Fonti finanziarie, strumenti di programmazione e sistemi di 
monitoraggio
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Quindi molti strumenti e con evoluzione nel tempo. Inoltre, ci sono anche 
risorse nazionali che si «sono liberate» per progetti rendicontati su programmi 
comunitari ma originariamente finanziati su fonti diverse e che finanziano altri 
progetti e c’è anche, dal 2011, il Piano d’Azione Coesione derivante dalla 
riprogrammazione sui Fondi strutturali …



Le politiche di coesione
Risorse disponibili 2007-2013: un quadro da aggiornare, 
ma rende l’idea dell’articolazione



Le politiche di coesione

• Conoscere/rappresentare le risorse disponibili,  il 
contesto in cui la politica agisce e la sua evoluzione, i 
perché delle scelte, l’organizzazione delle scelte, cosa in 
pratica ne deriva e dove …

• … non è semplice nemmeno per gli attori direttamente 
coinvolti, ed è complicatissimo per tutti gli altri

Ma è indispensabile. A molti fini.

Nel tempo, diversi strumenti di rappresentazione e di 
conoscenza sono stati costruiti.

Risorse, contesti, attori, strategie, interventi …



Le questioni più dibattute

• Cosa è una strategia di sviluppo? 

• Quale mix di interventi in quali contesti territoriali? 

• Frammentazione vs concentrazione ?

• Infrastrutture/servizi o incentivi a imprese e persone?

Alcuni temi di interesse



Rapporto Annuale DPS

• È per norma una relazione al Parlamento ma si rivolge a 
tutti gli interessati: partners, osservatori, cittadini

• Ha assunto nel tempo una struttura stabile con un 
capitolo sul contesto economico territoriale, uno sullo stato 
delle infrastrutture e dei servizi, uno sulle grandezze 
finanziarie complessive delle politiche pubbliche ed uno di 
racconto dell’impostazione e attuazione della politica di 
coesione

• È corredato da un’Appendice statistica, a disposizione in 
tavole in formato elaborabile con informazioni aggiuntive, 
standardizzate e continue nel tempo

www.dps.tesoro.it/rapporto_annuale_2011.asp

Uno strumento di informazione aggregata



• Un luogo dove si possono vedere meglio le cose che la 
politica fa in pratica (i singoli progetti: cosa, dove, deciso 
da chi, quanto costa, in quanto tempo)

• E si possono scaricare in blocco o per blocchi i dati 
elementari che vengono raccolti (per obblighi normativi e 
regolamentari) nei sistemi di monitoraggio dei progetti da 
parte delle diverse Amministrazioni titolari di fondi

• E’ una scelta, ma segue una tendenza che si va 
affermando [e che comincia ad avere anche il suo corpus 
normativo di riferimento]

OpenCoesione
Uno strumento di informazione puntuale sui progetti e un 
esperimento di open data



OpenCoesione

• Per garantire trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

• Per favorire una più ampia partecipazione della cittadinanza nel 
controllo e nella sollecitazione dei risultati

• Per migliorare la qualità dell’intervento pubblico e migliorare 
dati e informazioni che raccontano la politica di sviluppo

• Si rivolge a cittadini singoli e organizzati, amministratori, 
tecnici e imprenditori dell’innovazione, ricercatori e 
giornalisti

Trasparenza, partecipazione, sviluppo



Progetti in attuazioneAssegnazioni di risorse

OpenCoesione
Cosa c’è oggi del totale delle politiche di coesione
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Cosa c’è in OpenCoesione
Dati, strumenti, approfondimenti
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Le fonti che alimentano OpenCoesione

• Dati di monitoraggio: Sistema di monitoraggio unitario 2007-
2013, gestito da RGS-IGRUE. Set minimo comune di variabili
alimentato dai sistemi gestionali delle Amministrazioni che
gestiscono i fondi

• Dati delle assegnazioni CIPE: dataset aperti sui progetti
destinatari di risorse assegnate con delibera CIPE

• Dati sul contesto territoriale e finanziario: indicatori territoriali
(banca dati DPS-Istat) e Conti Pubblici Territoriali (CPT)

• Altre fonti ufficiali: dataset aperti delle Amministrazioni sugli
interventi delle politiche di coesione

• Dati utente: non solo testo ma anche contenuti multimediali



Variabile

Progetti 
monitorati

(Fondi 
strutturali)

Progetti con 
assegna-
zioni CIPE

Totale 
progetti

Numero progetti 584.626 5.340 589.966

Totale finanziamento 
pubblico 43,2 mld € 12,6 mld € 55,8 mld €

Costo rendicontabile 
UE 38,0 mld € - 38,0 mld €

Pagamenti 18,7 mld € - 18,7 mld €

Pagamenti ammessi 17,7 mld € - 17,7 mld €

Progetti pubblicati
Monitoraggio al 31.10.2012



Valore progetti in attuazione
Dati al 30.06.2012



Progetti
1

SoggettiN

Per il 90% dei progetti: 1 CUP  1 Codice locale progetto
Per il  10% dei progetti: 1 CUP  N Codici locali progetto

La struttura dei dati
Le relazioni tra gli oggetti

Localiz-
zazioni

N

Pagamenti
(serie 

bimestrale)

N



Gruppi di variabili:
• dati identificativi
• classificazioni generali (QSN e temi sintetici)
• programma di riferimento
• classificazioni progettuali CUP (natura e tipologia)
• variabili finanziarie (fonti di finanziamento e 
pagamenti)
• date (inizio e fine esecuzione, prevista ed effettiva)
• variabili dei controlli

La struttura dei dati
Progetti



Variabili:
• denominazione
• ruolo nel progetto
• codice fiscale
• forma giuridica
• indirizzo

La struttura dei dati
Soggetti



Variabili di localizzazione:
• regione, provincia, comune
• indirizzo
• ambito
• variabili dei controlli

La struttura dei dati
Localizzazioni e pagamenti

Variabili dei pagamenti:
• totale pagamenti cumulati
• data (frequenza bimestrale)



Licenza CC BY-SA: è possibile riprodurre, distribuire e
comunicare al pubblico dati e analisi; modificarli e adattarli;
usarli per fini commerciali riportando sempre la fonte indicata
e distribuendo qualsiasi riuso dei dati con una licenza
identica o equivalente.

Metadati con informazioni sulle singole variabili per un uso
corretto dei dati (struttura dei dataset, descrizione dei campi,
note esplicative).

Licenza e metadati
Riutilizzo: condizioni formali e sostanziali



Grazie per l’attenzione
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