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Apertura e trasparenza: sono una novità?

POLICY

No, si chiede da sempre trasparenza nelle
scelte di policy ma:
• negli anni più recenti si sono rafforzati
gli obblighi normativi comunitari e
nazionali su apertura e trasparenza per
l’amministrazione di risorse pubbliche
• oggi si possono fare piccole, grandi
rivoluzioni anche grazie a nuove
potenzialità tecnologiche
• nel continuare un percorso già
intrapreso è necessario modificare
consuetudini e metodi di lavoro
diffusi

Aprire, mettere a disposizione pubblicamente dati e informazioni su ciò
che si finanzia, non significa solo trasparenza ma è anche stimolo ad
una partecipazione diffusa, alla mobilitazione di cittadini e partenariato
che può contribuire allo sviluppo stesso dei territori.

Gli obblighi attuali e le ultime norme sul tema
Art. 7 Reg 1828/2006: obbligo di rendere disponibili informazioni sull’utilizzo dei
Fondi e, in particolare, l’elenco dei beneficiari, delle denominazioni degli
interventi, dell’importo del finanziamento pubblico destinato ai progetti.
European Transparency Initiative: indicazioni sulle principali informazioni da
riportare nelle liste dei beneficiari previste dai Regolamenti
Piano d’Azione Coesione: modello di trasparenza che anticipa e amplia le
indicazioni comunitarie per il 2014‐2020 (gli Stati membri devono rilasciare le
informazioni su tutti i PO in formato elaborabile e disponibile per il riutilizzo)
integrandone i domini informativi con risultati e realizzazioni associate agli
interventi
L.35/2012 e L.221/2012 Æ Agenda Digitale per l’Italia (utilizzo di nuovi strumenti
e tecnologie della comunicazione per aumentare il grado di apertura, accessibilità
e trasparenza dell’operato delle amministrazioni nei confronti dei cittadini,
nell’ambito di una più generale strategia di open government)

Sviluppo della piattaforma, online da luglio 2012
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La trasparenza dei beneficiari dei FS
Disponibilità di dati in formato di tipo aperto per il riuso
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La trasparenza sui beneficiari dei Fondi Strutturali in
Italia e in Europa
L. Reggi, Materiali UVAL, Numero 27, 2012
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Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi
comunitari
Le 7 innovazioni di metodo

Apertura e trasparenza
Risultati attesi
Partenariato mobilitato
Azioni
Valutazione di impatto
Tempi previsti e sorvegliati
Forte presidio nazionale

La proposta del nuovo Regolamento comunitario /1
Art. 105 Informazione e comunicazione (era “Informazione e pubblicità”)
Testo di compromesso raggiunto il 22 maggio 2013 che la Presidenza
irlandese presenta al Coreper del 29-30 maggio
1.

Member States and managing authorities shall be responsible for:

(a)

drawing up the communication strategies;

(b)

ensuring the establishment of a single website or a single website portal providing
information on, and access to, all operational programmes in that Member State,
including information about the timing of the programming and all related public
consultation processes;

(c)

informing potential beneficiaries about funding opportunities under operational
programmes;

(d)

publicising to Union citizens the role and achievements of cohesion policy and of the
Funds through information and communication actions on the results and impact of
Partnership Agreements, operational programmes and operations.

La proposta del nuovo Regolamento comunitario /2
Art. 105 Informazione e comunicazione (era “Informazione e pubblicità”)
Testo di compromesso raggiunto il 22 maggio 2013 che la Presidenza
irlandese presenta al Coreper del 29-30 maggio
2.

Member States or managing authorities shall in order to ensure transparency in the
support of the Funds maintain a list of operations by operational programme and by
Fund in a spreadsheet data format, which allows the data to be sorted, searched,
extracted, compared and easily published on the internet, for instance in CSV or XML
format. The list of operations shall be accessible through the single website or the
single website portal providing a list and summary of all operational programmes in that
Member State.
In order to stimulate the re-use of the list of operations by the private sector, the civil
society or national public administration, the website may clearly indicate the applicable
licensing rules under which the data are published.
The list of operations shall be updated at least every six months.
The minimum information to be set out in the list of operations is laid down in Annex VI.
[…]

La proposta del nuovo Regolamento comunitario /3
Art. 105 Informazione e comunicazione (era “Informazione e pubblicità”)
Testo di compromesso raggiunto il 22 maggio 2013 che la Presidenza
irlandese presenta al Coreper del 29-30 maggio
Annex VI: Minimum information for list of operations
•

Beneficiary name (only legal entities; no natural persons shall be named);

•

Operation name;

•

Operation summary;

•

Operation start date;

•

Operation end date (expected date for physical completion or full implementation of the
operation);

•

Total eligible expenditure allocated to the operation;

•

EU co-financing rate (as per priority axis);

•

Operation postcode; or other appropriate location indicator;

•

Country;

•

Name of category of intervention for the operation in accordance with article 87(2)(b)(vi);

•

Date of last update of the list of operations.

Cosa dice il testo base italiano per il 2014-2020
Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari
Apertura e trasparenza e sono condizioni necessarie:
• affinché ogni singolo cittadino (sia esso, beneficiario, esponente del
partenariato rilevante o altro) possa esercitare una pressione consapevole
e correttamente orientata sugli amministratori pubblici e sui propri
rappresentanti eletti e spronare questi ultimi a conseguire buoni risultati
• per dare un senso alla stessa attività di monitoraggio e migliorarne la
qualità
Strumenti:
• disponibilità di tutta l’informazione rilevante in modalità aperta e secondo
standard di interoperabilità
• sistema di monitoraggio per progetto, evoluzione ottimizzata dell’attuale
banca dati unitaria
• sostegno sistematico alla realizzazione dei progetti attraverso sopralluoghi
dei cui esiti verrà data informazione pubblica.

OC verso il 2014-2020
Le proposte per l’Accordo di Partenariato
• opencoesione.gov.it come portale unico nazionale con informazioni
•
•
•

•

su progetti, beneficiari, realizzazioni e risultati
Sistema di monitoraggio unitario base di riferimento per rapporti e
documenti ufficiali
Rafforzamento Gruppo Tecnico: un rapporto più stretto con le (molte)
Amministrazioni
Semplificazione del tracciato di monitoraggio:
• Eliminazione dati non significativi
• Integrazione con altre fonti (sistemi anagrafici di riferimento e
acquisizione informazioni complementari)
Strumentale per il coinvolgimento e la partecipazione attiva alle
scelte di policy
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