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OpenCUP Seconda Fase 

q  Finanziato con il Programma 
Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020, 

q  Asse III – Finalizzato al 
rafforzamento della governance 
multilivello nei Programmi di 
investimento pubblico. 

 



Contesto 

• Assegnazione delle risorse disponibili basata su informazioni limitate o non 
organizzate; 
• Difficoltà di adottare efficaci meccanismi di “governance” della programmazione 
delle politiche pubbliche. 
• Mancata disponibilità di informazioni omogenee sugli interventi di sviluppo 
programmati.  
• Limitata possibilità di integrazione tra portali open riguardanti le politiche di 
sviluppo.  
• Limitata trasparenza sulle decisione di investimento pubblico sul territorio nazionali a 
prescindere dalla fonte di finanziamento.  



Principali Obiettivi OpenCUP seconda Fase 

1.  rendere pubblico l’intero patrimonio informativo del Sistema CUP attraverso una 
piattaforma con elevati livelli di performance,  

2.  diffondere maggiormente tra gli operatori e i soggetti titolari di progetti le metodologie e le 
competenze necessarie per assicurare l’innalzamento della qualità dei dati inseriti nel sistema 
CUP, e così raggiungere un livello adeguato e coerente alle specifiche esigenze di tutti i fruitori 
dei dati del sistema e di OpenCUP, 

3.  attivare gli strumenti di interoperabilità con i più importanti portali “Open” che espongono 
informazioni riguardanti “intersezioni” di progetti , 

4.  assicurare l’evoluzione del Sistema CUP, in particolare in coerenza con le funzionalità 
riguardanti il controllo e l’innalzamento della qualità dei dati specie nella fase di inserimento 
dati, per consentire l’efficace sfruttamento delle informazioni disponibili in formato open, 

5.  porre in essere le necessarie iniziative di comunicazione affinché OpenCUP sia diffuso presso 
la più ampia platea di fruitori ed in particolare i principali stakeholder dell’iniziativa, 

6.  rafforzare strutturalmente e valorizzare le potenzialità insite nella classificazione degli 
interventi del Sistema CUP, classificazione inserita anche nel nuovo tracciato unico previsto 
per il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse comunitarie all’interno della Banca 
Dati Unitaria, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione di fondi pubblici. 



Opportunità 

¨  Migliorare la conoscenza per una efficace ed efficiente programmazione 
delle risorse mettendo a disposizione, in formato “open”, l’enorme 
patrimonio informativo basato sulle informazioni registrate all’interno del 
Sistema CUP.  

¨  Consentire il pieno sfruttamento del CUP quale chiave univoca che 
consente l’integrazione delle informazioni pubblicate all’interno di portali 
open e nei sistemi informativi che utilizzano tale codice quale unità di 
rilevazione per il monitoraggio degli interventi.  

¨  Migliorare in termini di accountability il rapporto tra i vari “stakeholders”  
impegnati nelle fasi di utilizzo delle risorse pubbliche finalizzate allo 
sviluppo ed interessati a conoscere come vengono programmate tale 
risorse sul territorio nazionale. 

¨  Disporre di strumenti idonei a consentire l’attuazione di politiche, basate 
su modelli di Open Government, atte a favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva di tutti gli attori interessati dalle possibili decisioni. 

 



www.opencup.gov.it 

Il Portale OpenCUP 



Home Page – sez. 1 



Home Page – sez. 2 

Un esempio del secondo livello della Classificazione è 
consultabile cliccando qui. 



Home Page – sez. 3 



Home Page – ricerca semplice 



Risultati della ricerca 



Ricerca Avanzata 



Dettaglio corredo informativo CUP 



Contatti 



Integrazione 



Sez. Open-data 



Lecenza d’uso 



Grazie per 
l’attenzione 

Dr. Andrea Chiacchiararelli 


