


• Già nel ciclo 2007-2013 la politica di coesione in Italia ha sostenuto progetti di rilievo 
nazionale per garantire trasparenza sugli investimenti pubblici e, in particolare, sui 
progetti finanziati da queste stesse politiche 

• Si sono anticipate molte delle richieste regolamentari per il 2014-2020 
• Progetti e iniziative riconosciute a livello nazionale e internazionale  
 

 
 
 
 

 

 

TRASPARENZA E POLITICA DI COESIONE 
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• In Italia la politica di coesione ha contribuito significativamente ad aumentare 
disponibilità e tempestività delle statistiche territoriali in molti settori 

• Prima del 2014-2020 il totale dell’investimento in supporto metodologico (es. CPT) e 
produzione di statistiche territoriali (es. ISTAT, ISPRA, INVALSI, …) è di circa 46 M€ 

• Rispetto ai primi anni 2000 oggi ci sono molti più dati territoriali multisettoriali per: 
 

 
 
 
 

 

 

STATISTICHE TERRITORIALI PER LA POLITICA DI COESIONE 

… 

misurare il contesto territoriale 
. 

supportare la programmazione e le policy 
. 

monitorare l’attuazione delle politiche  
… 

favorire la partecipazione pubblica  
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NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
RUOLO CENTRALE DEL PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE   

NEL SOSTEGNO A TRASPARENZA E INFORMAZIONE STATISTICA TERRITORIALE 



PROGETTO BENEFICIARIO VALORE STATO 
OpenCoesione 2.0: trasparenza e partecipazione nel 2014-
2020  

ACT/DPCoe-
NUVAP 

 

Circa 9 M€  
(2017-2023)  

Approvato  
 
 

OpenCUP – seconda fase DIPE Circa 3,8 M€  
(2016-2020) 

Approvato 

 Potenziamento dei Conti Pubblici Territoriali e sviluppo e 
diffusione di metodi e strumenti per il monitoraggio degli 
investimenti pubblici 

ACT 
 

Circa 3,0 M€ 
(2016-2019) 

Approvato 

Informazione statistica territoriale e settoriale per le 
politiche di coesione 2014-2020” (ISTAT) 

ISTAT Circa 10 M€  
(2018-2023) 

 

Approvato 
 

Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-
2020 

ISPRA Circa 2,4 M€ 
(2018-2023) 

In istruttoria  
 

“SISPRINT - Sistema Integrato di Supporto alla 
PRogettazione degli INterventi Territoriali”  

Unioncamere Circa 3,1 M€  
(2017-2019) 

 

Approvato 

 Statistiche per la misurazione del fenomeno corruttivo a 
livello territoriale 

ANAC Circa 5,0 M€ 
(2018-2020)  

In istruttoria 



UN GIRO DI TAVOLO 

• Il progetto in 60 secondi 
• Quali dati disponibili?  
• A quale scala territoriale? 
• Quali nuovi ambiti/fenomeni  saranno misurati? 
• Come saranno diffusi i dati? 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 

Autorità di Gestione 
PON Governance e capacità Istituzionale 2014-2020 
Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) 
comunicazione.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it  
 
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) 
Dipartimento per le Politiche di Coesione 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
valutazione.nuvap@governo.it  
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