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Nome campo Descrizione campo Formato campo Note 

Attuatore 

Nome in chiaro 
dell’amministrazione 
soggetto attuatore 
dell’intervento così come 
rilevato dalla banca dati 
CUP-MIP 

Nome in chiaro attuatore   

UO 

Nome in chiaro dell’unità 
operativa del soggetto 
attuatore dell’intervento 
così come rilevato dalla 
banca dati CUP-MIP 

Nome in chiaro unità 
operativa 

 

Ricostruzione 

Flag (X) che indica che 
l’intervento non è una 
messa in sicurezza, 
ovvero trattasi di 
ricostruzione 

Alfanumerico, 1 car: 
 
X = ricostruzione, da monit 
Blank = messa in sicur 

Campo che servirà per filtrare gli interventi di ricostruzione. Da inviare a parte alla 
RGS 

CUP Codice unico di progetto 

Cod alfanumerico 15 car 
 
Ove non “aperto”: 
A00000000000000 

 

DataCUP 
Data di apertura della 
segnalazione alla banca 
dati CUP-MIP 

GG/MM/AAAA   

Territorio 

Comune territorio in cui è 
realizzato l’intervento così 
come rilevato dalla banca 
dati CUP-MIP 

Nome in chiaro del 
comune 

 

DescrProg Titolo del progetto 

Campo alfanumerico 
“libero” che descrive 
l’intervento 
asistematicamente come 
da banca dati CUP-MIP 

 

Costo 
Costo dell’intervento come 
registrato nella banca dati 
CUP-MIP 

Numerico, prec doppia 
(migliaia 000 di euro) Il dato riviene direttamente dalle segnalazioni CUP-MIP 
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Finanziato 

Importo finanziato a carico 
dei fondi pubblici come 
registrato nella banca dati 
CUP-MIP 

Numerico, prec doppia 
(migliaia 000 di euro) 

Il dato riviene direttamente dalle segnalazioni CUP-MIP. Il dato sarà corretto, ove 
presenti rimodulazioni ecc… dai singoli soggetti attuatori sulla scorta della richiesta 
del DiSET del 09/09/2013 

Erogato 
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. 

DataPrimaErog 
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. 

DataUltErog 
Data dell’ultima 
erogazione effettuata dai 
soggetti attuatori alle ditte 

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

Attuazione 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. 

DataStimaFine 

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. 

Completamento 

Stima (%) di 
completamento dei lavori 
parametrato ai mc 
realizzati, fatto 100 l’intero 
progetto. 
Se concluso pari a 100 

Numerico, intero 
da 1 a 100 
omettere segno % 

Dato comunicato a cura dei soggetti attuatori. 
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  Descrizione campo Formato campo Note 

CodFonte_1 Codice della fonte di finanziamento 1q Secondo allegato 2   

Importo_Fonte_1 Importo a carico della fonte di finanziamento 1 Numerico, prec doppia (migliaia 000 di euro)   

CodFonte_2 Codice della fonte di finanziamento 2 Secondo allegato 2   

Importo_Fonte_2 Importo a carico della fonte di finanziamento 2 Numerico, prec doppia (migliaia 000 di euro)   

CodFonte_3 Codice della fonte di finanziamento 3 Secondo allegato 2   

Importo_Fonte_3 Importo a carico della fonte di finanziamento 3 Numerico, prec doppia (migliaia 000 di euro)   

Doc_Programmazione Documento di programmazione, campo libero Delibera CIPE, OPCM, Decreto del Commissario   

Data_agg_monit Data di aggiornamento Ultimo Monitoraggio GG/MM/AAAA   

Note Campo Note libero     
    

 
 
 


