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Il DIPE 

Funzioni di supporto al CIPE in materia di investimenti pubblici, regolazione 
tariffaria e monitoraggio delle relative politiche 
 
Partecipa alle iniziative della Settimana dell’Amministrazione Aperta 
presentando il progetto OpenCUP. 
 
Il progetto è inserito nell’Action Plan 2016-2018 dell’ Open Government 
Partnership Italia 
 
OpenCUP seconda fase si inquadra nella nuova programmazione 
comunitaria 2014-2020 nell'ambito del PON Governance e capacità 
istituzionale, estendendo quanto realizzato da OpenCUP prima fase nella 
programmazione 2007-2013. 
 
Risponde all'esigenza di migliorare le informazioni sugli interventi 
pubblici programmati, in termini di tempestività e affidabilità. 
 



…è una finestra aperta sui dati degli Investimenti Pubblici in Italia 

Cosa è OpenCUP? 



OpenCUP 

 OpenCUP – prima e seconda fase - presenta per la prima volta in 
un'unica area web le decisioni di investimento pubblico programmate 
sul territorio nazionale relative a progetti di sviluppo finanziati con risorse 
pubbliche (comunitarie, nazionali, regionali, etc.) o private. 

 In questo ogni cittadino, istituzione od ente potrà conoscere con l'ausilio di 
mappe, filtri e infografica quali e quanti interventi di sviluppo sono stati 
programmati sul territorio, in quali settori, da quali soggetti e con quali 
costi e finanziamenti previsti, nonché scaricare i relativi dati in formato 
Open Data. 

 Si intende fornire ai cittadini uno strumento virtuoso per le attività di 
controllo, anche in termini di accountability, per favorire grazie al Codice 
Unico di Progetto una lettura integrata con altre banche dati e 
promuovere un maggior coinvolgimento nella partecipazione alla 
definizione delle scelte pubbliche. 
 



…è il portale a disposizione delle PA e 
dei cittadini per scoprire in maniera 
semplice i dati degli Investimenti Pubblici 
in Italia 

Cosa è OpenCUP ? 



L’Opendata integrato nei portali PA 



http://opencup.gov.it/
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