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• La fonte è il Sistema Nazionale di Monitoraggio gestito da RGS-IGRUE (SNM-BDU 2014-2020 

e 2007-2013) 
 

• Significativo aumento della trasparenza garantita sulle politiche di coesione 
 

• Centralità del territorio nelle politiche di sviluppo: possibilità di osservare congiuntamente 
due cicli di programmazione che in parte si sovrappongono e sono collegati nell’attuazione 
di singoli progetti 
 

• La pubblicazione dei primi dati 2014-2020 è uno step rilevante nel percorso di open 
government avviato da oltre 6 anni 
 

• Importante accelerare il processo di graduale popolamento del Sistema di Monitoraggio 
Unitario 2014-2020 da parte delle Amministrazioni, garantire adeguata qualità dei dati 
inseriti e terminare l’assestamento dei dati di monitoraggio del ciclo 2007-2013  
 
 

I progetti del ciclo 14-20 sul portale OpenCoesione 

Le informazioni sui progetti disponibili su OpenCoesione 



Il panorama dei dati pubblicati su OpenCoesione 

Ciclo 2007-2013  
• Dati su programmazione risorse (EU e nazionali) per fonte finanziaria  
 

• Assestamento dati di monitoraggio sui progetti in corso (data di riferimento 30 aprile 2018) 
 consolidare base dati SNM-BDU 07-13 dei Fondi Strutturali (31 dicembre 2018?)  
 

Ciclo 2014-2020 
• Dati su programmazione risorse (EU e nazionali) per fonte finanziaria e macroarea 

 

• Documentazione e dati finanziari sui programmi e piani approvati 
 

• Sezione speciale, ad aggiornamento periodico, sulle opportunità di finanziamento rivolte ai 
potenziali beneficiari dei programmi SIE 
 

• Dati sui singoli progetti monitorati  SNM-BDU 14-20 che ha progressivamente raggiunto un 
soddisfacente stadio di popolamento (no dati extra-sistema!) 
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Il nuovo portale OpenCoesione 

• Completo redesign 
grafico 
 

• Potenziamento motore di 
ricerca e filtri di selezione 
 

• Interfaccia responsive per 
accesso da dispositivi 
mobili 
 

• Multilinguismo (IT-EN)  

• Dettagli sullo stato 
procedurale dei progetti 
(timeline) 
 

• Widget (ad es. liste 
operazioni/beneficiari)  

Nuovo portale 
con dati 2007-

2013 

Nuovo portale e 
nuovi dati 2014-

2020 
(integrati con 

ciclo 2007-2013) 

Aprile Settembre A breve 

Visualizzazioni e 
funzionalità 
arricchite 

Settembre 

Aprile 

• Visualizzazione di più cicli di programmazione  
• Descrizione dei progetti  
• Indicatori di realizzazione 
• Open data su entrambi i cicli, facilitati per l’elaborazione 

 

• Redesign grafico 
• Potenziamento ricerca e filtri 
• Interfaccia mobile responsive 

Multilinguismo (IT-EN)  
 

A breve 
• Timeline con procedurale progetto 
• Widget liste operazioni/beneficiari, … 

 

Nuovo portale con 
dati 2007-2013 

Nuovo portale con dati 
2014-2020 integrati con 

2007-2013 

Visualizzazioni 
e funzionalità 

arricchite 
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Le nuove funzionalità di OpenCoesione 

Nuovo portale con 
dati 2007-2013 
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navigazione di www.opencoesione.gov.it  

http://www.opencoesione.gov.it/
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www.opencoesione.gov.it/it/progetti/4mtra11108/  

PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI 
Territorio: Lamezia Terme – Reggio Calabria  

http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/4mtra11108/
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www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/  

PON FESR CULTURA E TURISMO 
Territorio: Napoli 

http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
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www.opencoesione.gov.it/it/progetti/ 8sa1001062912m1150002 /  

POR FSE SARDEGNA 
Territorio: Sardegna 

http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/
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www.opencoesione.gov.it/it/progetti/ 4mpi1084a1-fsepon-si-2016-29/  

PON FESR FSE SCUOLA (FSE) 
Territorio: Siracusa 

http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
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www.opencoesione.gov.it/opendata/  

http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/


 

 

 

Grazie dell’attenzione! 
 

info@opencoesione.gov.it 
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