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• Quasi 350.000 Milioni di Euro di 
solo co-finanziamento
Comunitario nel periodo 2007-13

• Più di 430 autorità di gestione di 
Programmi Operativi

• Regole comuni
(in corso di revisione)

La politica di Coesione in Europa
Qualche cifra
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Trasparenza e Open Data
Le regole europee 2007-2013

Art. 7 Reg. 1828 8 dic 2006

Le Autorità di Gestione sono tenute ad effettuare “la
pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell’elenco dei
beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e
dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle
operazioni”.

European Transparency Initiative (2008)

Dettaglio ulteriore, “consigliato”:
• ammontare di fondi pubblici pagato al beneficiario 

alla fine del progetto;
• anno di pagamento finale;
• data dell’ultimo aggiornamento.



Trasparenza e Open Data
Le regole europee 2014-2020 (negoziato in corso!)

Art. 105 Regolamento generale

Formato machine-readable: CSV, XML
Sistema nazionale centralizzato
Esplicitazione della licenza

Dettaglio ulteriore, obbligatorio:
• sintesi dell'intervento
• data di inizio dell'intervento
• data di fine dell'intervento
• tasso di cofinanziamento UE
• codice postale dell'intervento;
• denominazione della categoria di intervento;
• data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi;
• i titoli dei campi di dati e le denominazioni degli interventi forniti

anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
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Strategie di Open Data 
I programmi europei a confronto (ottobre 2011)

Fonte: L. Reggi, La trasparenza sui beneficiari dei Fondi Strutturali in Italia e in Europa, 
Materiali UVAL 2012, n. 27
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