
Descrizione campo Formato campo Note

Codice unico di progetto Cod alfanumerico 15 car

IMPOSTATO COME CHIAVE UNIVOCA DELLA TABELLA

APERTO C/O CUP-MIP

Codice numerico, 1 carattere:

1 = Comune di L’Aquila

2 = altri comuni del cratere

3 = comuni fuori cratere

Nome in chiaro:

“Comune di …”

Data di conclusione dell’istruttoria positiva da parte di 

UTR/Comune

(provvedimento di UTR, Ufficio tecnico comunale – nel caso dei 

fuori cratere – ovvero dirigente settore ricostruzione L’Aquila per 

inserimento liste provvisorie albo pretorio)

Identificativo locale della pratica

Cod numerico, 1 car:

1 = abitazione principale

2 = abitazione diversa da quella principale

3 = uso non abitativo / att prod

4 = parti comuni

5 = immobile in affitto

6 = immobili diversi dai prec codici 1, 2, 3, 4, 5

Numerico, prec doppia

(migliaia 000 di euro)

Occorre che USRA e USRC interessino il DiPE, ufficio banca dati 

CUP-MIP per stabilire una procedura per l’apertura “massiva” dei 

relativi codici CUP mancanti e la segnalazione al sistema di detti 

interventi.

Data di apertura della segnalazione alla banca dati CUP-MIP GG/MM/AAAA

Codice che indica l’appartenenza del comune che ha concesso il 

contributo ad uno dei tre raggruppamenti territoriali: L’Aquila, altri 

comuni del cratere, comuni fuori cratere

Tipologia di immobile ai sensi del D.L. 39/2009, art. 3, comma 1

Codice Istat del comune che ha concesso il contributo Codice alfanumerico, 6 car Es.:   061345

Nome in chiaro del comune che ha concesso il contributo

Data di concessione del contributo GG/MM/AAAA Da impostare se FlagConcesso=1, altrimenti blank

GG/MM/AAAA Da impostare se FlagConcesso=0

Titolo del progetto
Campo alfanumerico “libero” che descrive l’unità immobiliare, il 

beneficiario, ecc.. come da banca dati CUP-MIP
Campo “memo”

Importo richiesto per l’intervento come da domanda inoltrata al 

comune
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Importo concesso (caso a) Numerico, prec doppia

o istruito (caso b) per il singolo intervento/CUP (migliaia 000 di euro)

Da impostare:

-se FlagConcesso=1

-se FlagConcesso=0 e il valore complessivo del contributo 

ammissibile a seguito di istruttoria positiva è coperto dalle risorse 

assegnate e autorizzate dal CIPE

Altrimenti:

Blank nel caso in cui FlagConcesso=0 ma il relativo contributo non 

è coperto dalle risorse assegnate e autorizzate dal CIPE così 

segnalando il relativo fabbisogno di competenza

La variazione del tracciato record sarà trasmessa anche all’USRC, 

per omogeneità.

Cod alfanumerico, 1 car

A, B, C, E, Z.

S (Comune di L’Aquila, scheda parametrica esito multiplo)

Numerico, prec doppia

(migliaia 000 di euro)

Numerico, prec doppia

(migliaia 000 di euro)

Numerico, prec doppia

(migliaia 000 di euro)

Importo erogato dal comune sul canale “diretto”. Numerico, prec doppia

(migliaia 000 di euro)

0 se nessuna erogazione

se caso (b) vedi nota

Data dell’ultima erogazione effettuata dal comune a valere sul 

finanziamento con canale “diretto”

Blank se nessuna erogazione o caso (b) – vedi nota

Importo finanziato a valere sul canale CDDPP Se caso (b) = 0

Caso a), FlagConcesso=1; caso b), FlagConcesso=0

Norma di finanziamento a valere sulla quale è autorizzato 

l’intervento

Esito di agibilità dell’immobile a seguito delle ispezioni effettuate 

sulla base della scheda Aedes

Importo finanziato o istruito a valere sul canale “diretto”

Importo finanziato o istruito a valere su altri canali

Modificato: in caso di (b), se valorizzato, riporta l’acconto erogato 

per la prima parte della scheda parametrica

GG/MM/AAAA
Modificato: in caso di (b), se valorizzato, riporta la data dell’ultima 

erogazione di acconto  per la prima parte della scheda parametrica
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Codice che indica se l’intervento è stato concluso, con il pagamento 

dell’ultimo SAL o no
Cod numerico, 1 car:

0 se caso (b) Intervento concluso =1; Intervento non concluso = 0

Cod numerico, 1 car: 1=caso (a);   0=caso (b)

Nota aggiuntiva: il caso b rappresenta le pratiche ammesse a 

contributo ma non ancora pubblicate in attesa di titolo edilizio.

Contributo concesso =1;

Istruttoria positiva = 0

Codice che indica se si tratta di contributo concesso=1 o istruttoria 

conclusa con esito positivo=0


