VISITA IL PORTALE WWW.OPENCUP.GOV.IT

DIPE

Su opencup.gov.it è possibile conoscere tutti gli aggiornamenti sul progetto
e i temi open data, trasparenza, interoperabilità e collaborazioni per la
trasformazione digitale della PA.

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
- DIPE è una struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituita
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2007.

L’interoperabilità dei dati tra i portali Open, pubblici e privati, come ad
esempio OpenCantieri, OpenCoesione, ItaliaSicura, Registro Nazionale Aiuti
di Stato etc, è un’opportunità rilevante per avere a disposizione un patrimonio
informativo completo sugli interventi di sviluppo.

Tra le sue funzioni, svolge attività di coordinamento e gestione delle banche
dati sugli investimenti pubblici e si occupa dell’analisi economica degli
andamenti nazionali e internazionali e della spesa in conto capitale.

Il portale consente di scaricare i dati, fare ricerche e visualizzare in modo
semplice, con l’ausilio di mappe e infografiche, informazioni su settore, costo
e territorio degli interventi programmati, mettendo a disposizione di tutti:
•

Analitics Scorecard e dashboard per la navigazione

•

Open DATA download dei dati nei formati xls, csv, xml

•

Analisi Multidimensionale navigazione personalizzata per ambito di
intervento, localizzazione, classificazione e soggetto

Il DIPE gestisce il MIP - Monitoraggio degli Investimenti Pubblici - il più
importante sistema di monitoraggio della spesa pubblica avviato in Italia – che,
a regime, fornirà alle Amministrazioni e ai soggetti interessati informazioni
tempestive e affidabili sull’evoluzione dei singoli progetti d’investimento pubblico.
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Un codice unico
per conoscere
gli investimenti
pubblici

COS’È OPENCUP

GLI OBIETTIVI DI OPENCUP FASE II

COSA PUOI FARE?

OpenCUP è l’Anagrafe nazionale dei progetti d’investimento pubblico, la
piattaforma web che rende accessibili in formato open i dati sui progetti realizzati
in Italia e all’estero, identificati attraverso il CUP -Codice Unico di Progetto.

Finanziato dal PON GOV 2014-2020 allo scopo di migliorare la qualità dei dati
sugli investimenti pubblici, OpenCUP fase II ha l’obiettivo di pubblicare tutta
l’Anagrafe dei progetti, circa 3.800.000 interventi, registrati a dicembre 2017.

Con OpenCUP è possibile interrogare e scaricare i dati per conoscere i settori e le
aree a cui sono state destinate le risorse pubbliche e private) per la realizzazione
di opere pubbliche e in prospettiva per tutte le tipologie progettuali.

I dati sono gestiti dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

GLI OBIETTIVI DI OPENCUP FASE I
Finanziato con i fondi europei del PON GAT 2007-2013, OpenCUP fase I - ha
consentito la pubblicazione sul portale www.opencup.gov.it dei dati che, a
dicembre 2017, riguardano quasi 850.000 progetti, in particolare lavori pubblici,
comunicati direttamente dai soggetti responsabili degli interventi.
L’aggiornamento sul portale dei progetti, registrati sul Sistema CUP, avviene
mensilmente

Nel 2016 il progetto OpenCUP- fase I si è
aggiudicato la Menzione Speciale all’interno del
Premio Crescita Digitale - categoria Sourcing
Input, ideato da Accenture e dal Gruppo 24 Ore.

La seconda fase, in particolare, punta a:
•

pubblicare l’intero patrimonio informativo CUP a disposizione del DIPE,
garantendo anche l’aggiornamento delle richieste dei nuovi CUP (oltre
2.000 al giorno)

•

garantire l’interoperabilità con le altre banche dati e sistemi di altri soggetti,
pubblici e privati, resa possibile proprio grazie al CUP

•

migliorare la qualità dei dati pubblicati

•

attivare collaborazioni con i vari stakeholder per uno sviluppo partecipato
dell’iniziativa.

A CHI SI RIVOLGE
•

cittadini, perché si parla di beni comuni

•

istituzioni pubbliche, perché si forniscono informazioni e dati da cui partire
per impostare politiche di sviluppo

•

amministrazioni, perché favorendo la connessione tra dati se ne potenzia la
capacità informativa

•

soggetti che richiedono i CUP (Regioni, Comuni, Università, ASL, ANAS,
RFI, Concessionarie Autostradali etc), perché responsabili della qualità dei
dati pubblicati

•

giornalisti, ricercatori e studenti, perché un tale patrimonio di dati può
essere analizzato da molteplici punti di vista.

Il portale permette di avere informazioni sulla programmazione di opere di
interesse pubblico: dalla costruzione alla manutenzione per adeguamento
sismico delle scuole di quartiere, dalla cura delle strade all’apertura di nuovi
tratti autostradali, dai contributi per la ricerca a quelli per la ricostruzione post
calamità naturali.
Le amministrazioni con OpenCUP hanno a disposizione uno strumento di lavoro
che consente di analizzare gli interventi di propria competenza, di valutare in
modo aggregato la distribuzione dei progetti, la programmazione delle opere
in base ad un determinato settore e/o territorio e l’impegno finanziario su
specifiche tematiche.
È possibile conoscere la distribuzione della spesa pubblica per lo sviluppo del
Paese, e monitorare e valutare l’andamento finanziario dei progetti, attraverso
la tracciabilità dell’investimento, assicurata dall’obbligatorietà dell’inserimento
del CUP all’interno dei mandati di pagamento.

Il portale OpenCUP partecipa attivamente a
“Open Government Partnership - OGP”, l’iniziativa internazionale per il
rinnovamento delle Amministrazioni pubbliche.
L’obiettivo è ottenere impegni concreti dai governi per promuovere la
trasparenza, sostenere la partecipazione civica, combattere la corruzione
e diffondere, nuove tecnologie innovative dentro e fuori le Pubbliche
Amministrazioni.
La fase II del progetto è inserita tra le 11 azioni del Terzo Piano di Azione
Nazionale per la Trasparenza e gli Open Data.

