
Primo  Rapporto  sullo  stato  di  attuazione  delle  azioni  del  3°  Piano  per  l'Open
Government in Italia

All’interno del sito www.open.gov.it , centro delle attività del 3° Piano d’azione OGP,
è  stata  creata  la  sezione  “Monitora”  (www.open.gov.it/monitora )  allo  scopo  di  tenere
costantemente  aggiornati  i  cittadini  sullo  stato  di  attuazione  del  Piano  e  favorire  il
monitoraggio civico delle singole azioni.

Ognuna delle 34 azioni parte del Piano ha una sua pagina dedicata all’interno della
sezione Monitora che riporta:

 le informazioni essenziali (“amministrazione responsabile”, “soggetti responsabili e
coinvolti”,  “periodo  di  attuazione”,  “inizio  attività”,  “descrizione  breve”  “obiettivo
generale”, “risultati attesi”, “descrizione obiettivi specifici”); 

 un contatore che indica gli “obiettivi raggiunti”, gli “obiettivi non ancora raggiunti” e
gli “obiettivi mancati”;

 una  timeline  degli  obiettivi  specifici  etichettati  in base allo stato di  avanzamento
(  “iniziato”,  “da  iniziare”,  “terminato”,  “non  realizzato”)  con  aggiornamenti  e
approfondimenti sull’attuazione.

Il  lancio della sezione Monitora è previsto per il 9 gennaio 2017.  Il  Team OGP sta
raccogliendo  dai  responsabili  delle  azioni  le  schede  di  rendicontazione  sullo  stato  di
avanzamento delle azioni e ne sta rielaborando il contenuto per renderlo disponibile nella
sezione Monitora.

      Durante gli incontri dei Tavoli di lavoro, tuttavia, sono già stati raccolti alcuni primi
aggiornamenti sintetici sullo stato di avanzamento del Piano: si riportano, dunque, alcuni
dei risultati raggiunti dalle Azioni che prevedono uno o più obiettivi specifici nel periodo
settembre 2016 - dicembre 2016.

Azione  2  -  Apertura  dei  dati  sulla  mobilità  attraverso  OpenTrasporti  
È online la piattaforma unica dati.mit.gov.it realizzata con il sistema open source CKAN -
Comprehensive Knowledge Archive Network.

Azione  5.  Portale  OpenCUP  –  Anagrafe  nazionale  dei  progetti  d’investimento
pubblico
Il  portale  OpenCUP è già  online  all’indirizzo  www.opencup.gov.it . Si  sta  lavorando in
particolare  per  migliorare  la  reperibilità  delle  informazioni  -  si  punta  nello  specifico
all’introduzione di un motore di ricerca semantico - e la visualizzazione dei dati al fine di
rendere comprensibile a tutti i cittadini il patrimonio informativo dei CUP.

Azione 7 - FOIA: attuazione e monitoraggio
Anac ha adottato le linee guida sul diritto di accesso generalizzato (Foia) dopo essersi
confrontata con l’Open Government Forum e aver tenuto una consultazione pubblica sul
suo sito.

Azione 8 -  Amministrazione (più) trasparente
Anac ha adottato le linee guida sugli obblighi di trasparenza dopo essersi confrontata con
l’Open Government Forum e aver tenuto una consultazione pubblica sul suo sito. 

Azione 14 - Strategia per la partecipazione

http://www.opencup.gov.it/
http://www.open.gov.it/monitora
http://www.open.gov.it/


Il  DFP ha elaborato  insieme all’Open Government  Forum  un documento  contenente  i
principi per le consultazioni pubbliche e l’ha sottoposto a consultazione pubblica. Si sta
procedendo inoltre alla raccolta di best practices in materia di partecipazione.

Azione 16 – Roma collabora
L’obiettivo  Openbilancio  è  stato  raggiunto  in  anticipo  rispetto  alla  scadenza  prevista
(marzo 2017). Il bilancio è disponibile all’indirizzo http://openbilanci.comune.roma.it/

Azione 26 - Registro trasparenza del Ministero dello sviluppo economico
Il  Registro  trasparenza  e  il  Codice  di  condotta  sono  online  sul  sito
www.registrotrasparenza.mise.gov.it  dal 6 settembre.

Azione 27 - Roma Capitale – Agenda trasparente
L’agenda  dell’Assessora  Marzano  è  disponibile  sul  sito  del  Comune  di  Roma.
Si sta lavorando per rendere raggiungibile in maniera più semplice l’Agenda nel quadro di
una generale rivisitazione del portale del Comune che sarà completata l’anno prossimo e
si sta inoltre cercando di estendere l’adozione dell’agenda al resto della Giunta.

Azione 28 - Milano Trasparente: Agenda pubblica degli incontri dei pubblici decisori
L’agenda dell’Assessore Lipparini  è disponibile  sul  sito  del  Comune. L’assessorato sta
lavorando: 
- all’individuazione di strumenti informatici che consentano una più efficiente e semplice
gestione dell'agenda con la imprescindibile collaborazione dell'assessorato e degli uffici
competenti in materia;
- al completamento dello studio dei processi per consentire l'adozione della buona pratica
anche ad altri soggetti e uffici dell'ente.

Azione 29 - Italia.it
Sono  state  rilasciate  le  Linee  guida  di  service  design  ed  è  stata  condotta  una
consultazione pubblica sul documento.
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