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�
DOSSIER TERRITORIALE

Quanti finanziamenti e progetti con le risorse per la 

coesione su un territorio (es. provincia)?
Quante assegnazioni CIPE e quanti progetti in attuazione?

Quali temi interessati da questi progetti?
Quali i progetti con maggiore entità di finanziamenti?

Quali i principali soggetti coinvolti nell’attuare i progetti?

Quali Programmi Operativi finanziano progetti sul territorio 
di interesse?

Usando i dati di OpenCoesione



�
INDICATORI DI PERFORMANCE

Quanti progetti con pagamenti allo 0%?
Quanti di questi hanno finanziamenti superiori a una certa 

soglia?
Quanti hanno già impegnato risorse?

Quanti hanno date previste di fine esecuzione già

superate alla data odierna?

Usando i dati di OpenCoesione



Sistema di monitoraggio unitario

93 variabili scaricabili su file CSV da sito DPS

32 variabili scaricabili su portale .gov

Classificazioni 
da sistema CUP

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

DA RICORDARE SU OPENCOESIONE
Differenti insiemi di variabili 

Classificazioni 
da sistema CUP

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

Var1         …………………… Var32

Var1         …………………… Var93

Var1              ……………………………… VarN
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Codice locale progetto

Per ∼90% dei progetti: 1 CUP ↔ 1 Codice locale progetto

Per ∼10% dei progetti: 1 CUP ↔ N Codici locali progetto

Localiz-

zazioni

N

Pagamenti

(serie 
bimestrale)

N

Codice locale progetto

STRUTTURA DEI DATI (1)
Le relazioni tra dataset



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

STRUTTURA DEI DATI (2)

Dataset «Progetti»



Variabili dei soggetti:

• denominazione

• ruolo nel progetto

• codice fiscale

• forma giuridica

• indirizzo

STRUTTURA DEI DATI (3)

Dataset «Soggetti»



Variabili di localizzazione:

• regione, provincia, comune

• indirizzo

• ambito

• variabili dei controlli

STRUTTURA DEI DATI (4)

Dataset «Localizzazioni» e «Pagamenti»

Variabili dei pagamenti:

• totale pagamenti cumulati

• data (frequenza bimestrale)



�
INTEGRARE OPENCOESIONE CON ALTRE FONTI

Come si usano i fondi per la coesione nei comuni 

commissariati?
Come intervengono le politiche di coesione sui beni 

confiscati alle mafie? 
Qual è il contesto economico, sociale e settoriale dei 

territori dove si attuano i progetti?

Usando i dati di OpenCoesione



Programmazione

Attuazione

Chiusura

Controlli 

10

I comuni commissariati

http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2012/10/24/comuni_commissariati_amministrazion
e_straordinaria_sciolti_per_mafia_dimissioni_numeri_italia_mappa.html

Al 2012, gli enti senza sindaco in Italia 

erano 137, di cui 30 sciolti per mafia e 

46 per le dimissioni della maggioranza 

dei consiglieri. 

In rosso i comuni sciolti per mafia, in 

viola per le dimissioni della maggioranza 

dei consiglieri, in blu per le dimissioni del 

sindaco, in giallo per altri motivi.

L'elenco è stato ottenuto incrociando i 

dati forniti dal Viminale con quelli 

dell'Ancitel



Programmazione

Attuazione

Chiusura

Liquidazione
http://www.benisequestraticonfiscati.it/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=2

11

I beni confiscati

Agenzia Nazionale per 

l'amministrazione e la 

destinazione dei beni 

sequestrati e 

confiscati alla 

criminalità organizzata 

Dati al gennaio 2013

NON CI SONO AL 

MOMENTO DATI 

SCARICABILI MA …



Programmazione

Attuazione

Chiusura

Liquidazione

Controlli 

I beni confiscati: geolocalizazione in Piemonte

ASSOCIAZIONE 

LIBERA

www.libera.it

http://liberapiemont

e.it/geobeni/



Il contesto sociale, economico e settoriale dei territori

Storie sulla spesa pubblica e le politiche di sviluppo: 

I RIFIUTI

http://www.dps.tesoro.it/video_explorer/DEMO_RIFIUTI_REV_CPT.swf

L’Assistenza Domiciliare Integrata 

http://www.dps.tesoro.it/video_explorer/ADI.swf



Grazie per l’attenzione

www.opencoesione.gov.it  
 
opencoesione@dps.gov.it


