
Nome campo Descrizione campo Formato campo Note 

CUP 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Codice unico di progetto 

IMPOSTATO COME 

CHIAVE UNIVOCA 

DELLA TABELLA 

Cod alfanumerico 15 car  

DataCUP 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Data di apertura della 

segnalazione alla banca 

dati CUP-MIP 

GG/MM/AAAA   

CodAttuatore 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Codice del soggetto 

attuatore/UO attribuito da 

CED USRC 

Campo numerico, intero 

 

USRC deve produrre e aggiornare 

relativa tabella di decodifica da 

agganciare a tale campo 

 Da agganciare a chiave di DecAttuatore (da fornirsi con file 

Access) 

Ricostruzione 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Flag (1 o 0) che indica che 

l’intervento non è una 

messa in sicurezza, 

ovvero trattasi di 

ricostruzione 

Numerico: 

 

1 = ricostruzione 

0 = messa in sicurezza 

 



CodTerritorio 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Codice Istat del Comune 

territorio in cui è realizzato 

l’intervento 

Alfanumerico 6 car. 

 

Codice Istat del comune nel cui territorio 

viene effettuato l’intervento 

 

Se multi comunale = “AAAAAA” 

Campo che deve essere collegabile alla tabella 

DecTerritorio, tramite la chiave, Codice Istat, da fornirsi 

insieme al file access 

DescrProg 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Titolo del progetto 

Campo alfanumerico “libero” che 

descrive l’intervento asistematicamente 

come da banca dati CUP-MIP 

 

Costo 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Costo complessivo 

dell’intervento 

Numerico, prec doppia 

(migliaia 000 di euro) 

Il costo segnalato dell’intervento deve essere maggiore di 

0: Costo>0; 

 

Finanziato 
Importo finanziato a carico 

dei fondi pubblici 

Numerico, prec doppia 

(migliaia 000 di euro) 
VERIFICA IN ACCESS 

Erogato 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Importo totale erogato dai 

soggetti attuatori alle ditte 

appaltatrici dei lavori 

Numerico, prec doppia 

(migliaia 000 di euro) 

Dato comunicato a cura dei soggetti attuatori. 

Erogato inferiore o uguale al costo complessivo dichiarato: 

Costo≥Erogato. 

Coerenza fra erogazione risorse e chiusura pratica 

intervento: Se Attuazione=5, allora Erogato>0. 



DataPrimaErog 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Data della prima 

erogazione effettuata dai 

soggetti attuatori alle ditte 

GG/MM/AAAA 

Dato comunicato a cura dei soggetti attuatori. 

Il dato, come il campo successivo è utile per capire il 

decalage temporale di cassa degli impegni effettuati. 

Data prima erogazione antecedente a data ultima 

erogazione: DataPrimaErog<DataUltErog; 

Solo se sono state effettuate erogazioni, altrimenti “blank” 

DataUltErog 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Data dell’ultima 

erogazione effettuata dai 

soggetti attuatori alle ditte 

GG/MM/AAAA 
Dato comunicato a cura dei soggetti attuatori. 

Solo se sono state effettuate erogazioni, altrimenti “blank” 

Attuazione 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Codice che indica lo stato 

di avanzamento dei lavori 

Cod numerico, 1 car: 

1 = programmazione 

2 = progettazione 

3 = attuazione 

4 = collaudo 

5 = intervento concluso 

6 = intervento annullato 

Dato comunicato a cura dei soggetti attuatori. L’intervento 

concluso si riferisce alla chiusura completa della pratica 

con collaudo effettuato e tutti i pagamenti liquidati. 

L’impegno (contratto di appalto o affidamento) avviene da 3 

in poi 

Coerenza fra erogazione risorse e chiusura pratica 

intervento: Se Attuazione=5, allora Erogato>0. 

DataStimaFine 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Data stimata per la fine dei 

lavori dai soggetti attuatori, 

ovvero, se l’intervento è 

concluso, data di fine 

lavori 

GG/MM/AAAA 

Dato comunicato a cura dei soggetti attuatori. Si riferisce 

alla chiusura dei lavori nel cantiere e non alla chiusura della 

pratica presso il soggetto attuatore, che deve effettuare il 

collaudo ed eventuali ulteriori erogazioni. 



Completamento 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Stima (%) di 

completamento dei lavori 

parametrato ai mc 

realizzati, fatto 100 l’intero 

progetto. 

Se concluso pari a 100 

Numerico, intero, precisione doppia 

da 1 a 100 

omettere segno % 

Dato comunicato a cura dei soggetti attuatori. 

Coerenza segnalazione completamento opera, fra 0 e 100: 

0≤Completamento≤100; 

Coerenza segnalazione completamento opera con fase di 

attuazione (intervento completato al 100% se intervento in 

fase di collaudo o chiuso): Se Attuazione=4 o 5, allora 

Completamento=100. 

DocProg 

Atto di programmazione 

dell’intervento: CIPE, 

OPCM, altro 

Testo  

Note Note Testo  

DataMonit 

Se assente non 

ammissibilità 

segnalazione 

Data dell’ultimo 

aggiornamento/monitoragg

io 

GG/MM/AAAA Dato generato dalla applicazione MOP dell’USRC 

 

 



TABELLA ATTI DI PROGRAMMAZIONE E FONTI FINANZIARIE (AttoProgFontiFin) – CHIAVE CUP 

Nome campo Descrizione campo Formato campo Note 

ID 
Codice gestione interna dati CED 

USRC 
Intero lungo  

CUP 

Se assente non 

ammissibilità segnalazione 

CHIAVE 

Codice unico di progetto 

IMPOSTATO COME CHIAVE 

UNIVOCA DELLA TABELLA 

Cod alfanumerico 15 car  

CodAttoProg 

Se assente non 

ammissibilità segnalazione 

Codice dell’atto di 

programmazione che ha 

assegnato i fondi per il 

finanziamento dell’intervento 

 

Nel caso di cofinanziamento, 

relazione di 1-molti con CUP 

Numero intero 

 

La decodifica è riportata nella 

tabella DecAttoProg 

Campo che deve essere collegabile alla tabella DecAttoProg, 

tramite la chiave, CodAttoProg, da fornirsi insieme al file 

access 

ImportoAssegn 

 

Se assente non 

ammissibilità segnalazione 

 

Importo assegnato dall’atto di 

programmazione per il 

finanziamento dell’opera 

Numerico, precisione doppia 

 

(000) migliaia di euro 

 



TABELLA DECODIFICA ATTI DI PROGRAMMAZIONE E FONTI FINANZIARIE (DecAttoProg) – CHIAVE CodAttoProg 

Nome 

campo 
Descrizione campo Formato campo Note 

Nord 

Numero d’ordine dell’atto di programmazione nelle 

tabelle di monitoraggio 

Serve per l’editing delle tabelle finali 

Numero intero  

CodAtt

oProg 

 

Se 

assente 

non 

ammiss

ibilità 

segnala

zione 

CHIAVE 

Codice dell’atto di programmazione che ha 

assegnato i fondi per il finanziamento dell’intervento 

 

Nel caso di cofinanziamento, relazione di 1-molti con 

CUP 

Numero intero 

 

Decodifica della tabella 

AttoProgFontiFin 

Campo che deve essere collegabile alla tabella AttoProgFontiFin, 

tramite la chiave, CodAttoProg, da fornirsi insieme al file access 

FonteFi

n 

 

Se 

assente 

non 

ammiss

ibilità 

segnala

zione 

Fonte finanziaria in chiaro Campo memo (testo)  



AttoPro

g 

Se 

assente 

non 

ammiss

ibilità 

segnala

zione 

Atto di programmazione in chiaro Campo memo (testo)  

CodFon

te 

Se 

assente 

non 

ammiss

ibilità 

segnala

zione 

Codice della fonte finanziaria Testo  

CodAttoPro

g 
Fonte finanziaria Atto di programmazione 

1 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. 
Delibera CIPE 82/2009 - 1° Programma stralcio - Interventi urgenti immobili pubblici nella città e nella 

provincia di L'Aquila. 

2 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. Delibera CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria 

3 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. 
Delibera CIPE 44/2012 -2° Programma stralcio - Interventi urgenti immobili pubblici nella città e nella 

provincia di L'Aquila. 

4 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. Delibera CIPE 50/2011 - Interventi depurazione bacino Aterno Pescara 

5 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. Delibera CIPE 81/2012 - Palazzo del Governo 



6 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 

Delibera CIPE 43/2012 - Assegnazioni non ricomprese in precedenti atti di programmazione, rintracciabili 

ai codici 8, 9, 11, 12 (Complessivamente l'importo assegnato alla ricostruzione pubblica in tale delibera è 

pari a euro 139.773.467,00) 

7 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. Delibera CIPE 135/2012 

8 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 
Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione (CDR) n. 24/2010 (decreto in parte coperto dalla 

delibera CIPE n. 43/2012, per un totale di euro 93.508.053,00) 

9 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 
OPCM 3803/2009 - Edilizia Residenziale Pubblica - case popolari (OPCM parzialmente coperta dalla 

delibera CIPE n. 43/2012, per euro 29.065.414,00) 

10 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 
OPCM 3827/2009, art. 4 - Ripristino funzionalità edifici pubblici e caserme demaniali utilizzate per 

accoglienza popolazione 

11 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. OPCM 3916/2010 - Tribunale di Chieti (intervento totalmente coperto dalla Delibera CIPE 43/2012) 

12 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 
OPCM 3950/2011 - interventi su Fontana 99 cannelle (intervento totalmente coperto dalla Delibera CIPE 

43/2012) 

13 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale 

14 D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 OPCM 3945/2011, art. 8 - Ripristino istituto S. Maria degli Angeli in L'Aquila 

15 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 
OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d'armi, euro 300.000 integrati con OPCM 4013/2012, art. 21 - 

quota finanziata a valere sull'art. 14, c. 1, del D.L. 39/2009, F.do Strat. 

CodAttoPro

g 
Fonte finanziaria Atto di programmazione 

16 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 
OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità - quota finanziata a valere sull'art. 14, c. 1, del D.L. 

39/2009, F.do Strat. 

17 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 
OPCM 3898, 3917, 3923, 3945, 3968, 3987 e DPCM 10 ottobre 2012, art. 8 - Ristoro ex aree di 

accoglienza - quota finanziata a valere sull'art. 14, c. 1, del D.L. 39/2009, F.do Strat. 

18 D.L. 39/2009, art. 10, c. 5 
OPCM 3978/2011, art. 10 - F.do Carfagna (Centri ascolto donne, antiviolenza e avverso cond. marginalità 

soc.) 

19 D.L. 39/2009, art. 2, c. 13 Progetto C.A.S.E. quota finanziata con f.di pubblici 

20 D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 Delibera CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica 



21 D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici 

22 D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 M.U.S.P. quota finanziata con f.di pubblici 

23 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 
Decr. 48 della Gestione stralcio della c.s. 5281 - risorse aggiuntive per l'edilizia scolastica della città di 

L'Aquila 

24 D.L. 39/2009, art. 8, c. 2 F.do Giovanardi - cofinanziamento intervento su edificio ex ONPI 

25 D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 

Altri interventi autorizzati con decreto CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati dall'art. 7, comma 1, del DL 

39/2009 - voce residuale - indicare in chiaro in "Atto di programmazione" il relativo provvedimento e 

l'eventuale utilizzo di fondi programmati da  

26 D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 

Altri interventi autorizzati con decreto CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati dall'art. 14, comma 5, del DL 

39/2009 - voce residuale - indicare in chiaro in "Atto di programmazione" il relativo provvedimento e 

l'eventuale utilizzo di fondi programmati da 

27 Donazioni Interventi o parti di essi finanziati a valere sulle donazioni 

28 Fondi propri degli enti Interventi o parti di essi finanziati con fondi propri degli enti 

29 Fondo Europeo di Solidarietà 
Interventi o parti di essi finanziati a valere sull'importo messo a disposizione dal Fondo Europeo di 

Solidarietà 

30 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. 

Altri interventi autorizzati con decreto CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati dall'art. 14, comma 1, del DL 

39/2009 - voce residuale - indicare in chiaro in "Atto di programmazione" il relativo provvedimento (es.: 2° 

programma interventi prioritari DCD 6) 

CodAttoPro

g 
Fonte finanziaria Atto di programmazione 

31 D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 
OPCM 3827/2009, art. 5 - Università degli studi di L'Aquila, sede provvisoria della facoltà di lettere e 

filosofia 

32 D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. OPCM 3820/2009, art. 10 - Guardia di Finanza, Caserma "Tito Giorgi" 

33 D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 
OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d'armi, euro 300.000 integrati con OPCM 4013/2012, art. 21 - 

quota finanziata a valere sull'art. 14, c. 5, del D.L. 39/2009 

34 D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 
OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità - quota finanziata a valere sull'art. 7, c. 1, del D.L. 

39/2009 



35 D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 
OPCM 3898, 3917, 3923, 3945, 3968, 3987 e DPCM 10 ottobre 2012, art. 8 - Ristoro ex aree di 

accoglienza - quota finanziata a valere sull'art. 14, c. 5, del D.L. 39/2009 

36 L. 183/2011, art. 33, c.2 e 3 
Delibera CIPE 6/2012 - Assegnazione di somme per la messa in sicurezza delle scuole a valere sul 

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo 2012-2015 

37 D.L. 185/2008, art. 18, c.1 

Delibera CIPE 32/2010 - Assegnazione agli enti locali di somme per interventi di messa in sicurezza, 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli 

edifici scolastici a valere sulla complessiva destinazione di 1.000 milioni di euro sul Fondo Infrastrutture di 

cui all'art. 18 del D.L. 185/2008 

 


