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Nome campo Descrizione campo Formato campo 

CUP 
 
 

Codice unico di progetto 
IMPOSTATO COME 
CHIAVE UNIVOCA 
DELLA TABELLA 

Cod alfanumerico 15 car 
 
APERTO C/O CUP-MIP 

DataCUP 
 
 

Data di apertura della 
segnalazione alla banca 
dati CUP-MIP 

GG/MM/AAAA 

Cratere 
 
 

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 

Codice numerico, 1 
carattere: 
1 = Comune di L’Aquila 
2 = altri comuni del cratere 
3 = comuni fuori cratere 

CodIstat 
 
 

Codice Istat del comune 
che ha concesso il 
contributo 

Codice alfanumerico, 6 car 

Attuatore 
 
 

Nome in chiaro del 
comune che ha concesso 
il contributo 

Nome in chiaro: 
“Comune di …” 

DataConcesso 
 
 

Data del decreto sindacale 
di concessione del 
contributo 

GG/MM/AAAA 

DataFineIstr 
 
 

Data di conclusione 
dell’istruttoria positiva da 
parte di 
USR(UTR/Comune 

GG/MM/AAAA 

IdLocProg 
Identificativo locale della 
pratica 

Per L’Aquila codice AQ-
BCE. 
Per gli altri comuni, 
codifiche disomogenee 

DescrProg 
 
 

Titolo del progetto 

Campo alfanumerico 
“libero” che descrive l’unità 
immobiliare, il beneficiario, 
ecc.. asistematicamente 
come da banca dati CUP-
MIP 
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TipoImmobile 
Tipologia di immobile ai 
sensi del D.L. 39/2009, 
art. 3, comma 1 

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 2, 3, 4, 5 

Richiesto 

Importo richiesto per 
l’intervento come da 
domanda inoltrata al 
comune 

Numerico, prec doppia 
(migliaia 000 di euro) 

Importo 
 
 

Importo concesso (caso a) 
o istruito (caso b) per il 
singolo intervento/CUP 

Numerico, prec doppia 
(migliaia 000 di euro) 
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CodNorma 
 
Solo caso (a) 
(caso b blank) 
 
Se assente non 
ammissibilità 
segnalazione 

Norma di finanziamento a 
valere sulla quale è 
autorizzato l’intervento 

Cod numerico, 1 car: 
 
5 = DL 39/2009, art. 3, 
commi 1 e 6; 
6 = DL 39/2009, art. 3, 
comma 3; 
7a = DL 39/2009, art. 14, 
comma 1; 
7b = DL 43/2013, art. 7bis 
7c = L stabilità 2014 
8 = cofinanziamento 

I codici fanno riferimento agli articoli del D.L. 39/2009, a valere sui quali sono stati 
finanziati gli interventi. Vanno aggiornati con le norme di finanziamento che, di volta 
in volta stanziano nuovi fondi: cfr. tabella in calce. 

EsitoAgibilità 

Esito di agibilità 
dell’immobile a seguito 
delle ispezioni effettuate 
sulla base della scheda 
Aedes 

Cod alfanumerico, 1 car 
A, B, C, E, Z 

 

ImpDiretto 
 
Se assente non 
ammissibilità 
segnalazione 

Importo finanziato o 
istruito a valere sul canale 
“diretto” 

Numerico, prec doppia 
(migliaia 000 di euro) 

  

ImpCDDPP 
 
Solo caso (a) se 
no = 0 
 
Se assente non 
ammissibilità 
segnalazione 

Importo finanziato a valere 
sul canale CDDPP 

Numerico, prec doppia 
(migliaia 000 di euro) 

 Se caso (b) = 0 

ImpAltro 
 
Se assente non 
ammissibilità 
segnalazione 

Importo finanziato o 
istruito a valere su altri 
canali 

Numerico, prec doppia 
(migliaia 000 di euro) 
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ErogatoDiretto 
 
Solo caso (a) 
Se caso (b) = 0 
 
Se assente non 
ammissibilità 
segnalazione 

Importo erogato ai 
beneficiari finali sul canale 
“diretto”. 
 
0 se nessuna erogazione 
0 se caso (b) 

Numerico, prec doppia 
(migliaia 000 di euro) 

Le erogazioni effettuate dai comuni sugli impegni attraverso il canale “diretto” sono 
disponibili agli enti attuatori. 
 
L’erogato sul canale “CDDPP” non è attualmente conosciuto dal territorio. 
L’importo erogato a carico dello bilancio dello stato è pari all’importo 
concesso del contributo, in quanto la CDDPP ha trasferito agli istituti di credito 
l’intero importo concesso a seguito della determina di concessione del 
contributo, e ciò è quanto rileva per quanto riguarda l’impatto fabbisogno. 
Tuttavia RGS necessita del dato sull’erogato alle ditte (da parte degli istituti di 
credito) per calcolare l’effettiva attuazione della ricostruzione (importo erogato 
alle ditte / importo concesso per gli interventi). 
Si cercherà di acquisire il dato direttamente da CDDPP producendo l’elenco di 
tutti i codici CUP aperti a fronte dei contributi concessi. 
 
La questione è importante anche per stabilire le economie sugli interventi 
conclusi che attualmente giacciono sui conti bancari. 

DataUltErog 
 
Solo se 
Erogato>0, 
altrimenti blank 
 
Solo caso (a) 
(caso b = blank) 
 
Se assente non 
ammissibilità 
segnalazione 

Data dell’ultima 
erogazione effettuata dal 
comune a valere sul 
finanziamento con canale 
“diretto” 
 
Blank se nessuna 
erogazione o caso (b) 

GG/MM/AAAA 

I comuni hanno registrato la data dell’ultimo SAL pagato. Sarebbe utile anche 
conoscere la data del primo SAL pagato per effettuare statistiche sul decalage della 
cassa rispetto agli impegni, ma gli USR non hanno la disponibilità immediata di tale 
informazione, in quanto non registrata nelle evidenze elettroniche. 

Concluso 
 
Solo caso (a) 
(Caso b = 0) 
 
Se assente non 
ammissibilità 
segnalazione 

Codice che indica se 
l’intervento è stato 
concluso, con il 
pagamento dell’ultimo 
SAL o no 
 
0 se caso (b) 

Cod numerico, 1 car: 
 
Intervento concluso =1; 
Intervento non concluso 
= 0 
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FlagConcesso 
 
Se assente non 
ammissibilità 
segnalazione 

Codice che indica se si 
tratta di contributo 
concesso=1 o istruttoria 
conclusa con esito 
positivo=0 

Cod numerico, 1 car: 
 
Contributo concesso =1; 
Istruttoria positiva = 0 

1=caso (a);   0=caso (b) 
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Ricostruzione privata 

CodFonte DecFonte EsempioProgrammazione Note 

5 DL 39/2009, art. 3, commi 1 e 6   Edilizia privata: credito d'imposta 

6 DL 39/2009, art. 3, comma 3   
Edilizia privata: canale mutui 
agevolati CDDPP 

7a 
DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do 
Strategico MiSE 

CIPE 95/2009, 43/2012, 
135/2012 

Edilizia privata: contributi diretti 

7b DL 43/2013, art. 7-bis CIPE 50/2013 Edilizia privata: contributi diretti 

7c 
L 147/2013, art. 1, Legge di stabilità per il 
2014 

  Edilizia privata: contributi diretti 

8 Cofinanziamento precedenti fonti   
Edilizia privata: cofinanziamento 
varie fonti, secondo gli importi 
riportati nella tabella di monitoraggio 

� Sul codice 7a: appostare tutti gli interventi finanziato a valere sulle del. CIPE 95/2009, 43/2012, 135/2012 (solo 

annualità 2013-2014) 

� Sul codice 7b: appostare, solo per L’Aquila, contributi finanziati a valere sulla del. CIPE 50/2013, annualità 2014 

� Il codice 7c – L. stabilità per il 2014 – alla data del 31 dicembre 2013 non è attivo, in quanto le risorse non sono ancora 

state assegnate con del. CIPE 


