Soggetti Titolari di Opere Pubbliche MOP
Codice fiscale, denominazione, forma giuridica, codice del comune e CAP della sede del soggetto titolare dell'opera pubblica.
Nelle pagine seguenti sono descritti lo schema DFM di modellazione del dataset, i fatti e gli attributi dimensionali di interesse presenti nello schema
stesso, seguiti da informazioni di dettaglio sui campi che costituiscono il dataset esposto. I campi del dataset possono corrispondere ad attributi d'analisi
(i.e. attributi descrittivi, associati a un fatto o ad un attributo dimensionale di interesse, e attributi derivati) o a misure d'analisi (i.e. misure proprie di
uno degli schemi di fatto presenti nello schema e misure derivate).

Schema DFM
Lo schema DFM descrive i livelli di aggregazione gerarchica degli eventi oggetto di analisi negli schemi di fatto di riferimento.
Nella rappresentazione grafica dello schema DFM sono state adottate le seguenti convenzioni grafiche:
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Fatti
Anagrafica Unità di Rilevazione Progetto Investimento
Anagrafica delle singole opere relative ad un Progetto di Investimento Pubblico, oggetto del monitoraggio da parte dell'Amministrazione al fine di conoscerne l'evoluzione.

Associazione Soggetto Correlato CUP
Associazione tra CUP - Codice Unico di Progetto, Ruolo Soggetto ed il soggetto che è coinvolto nella realizzazione dell'opera: sono presenti, inoltre, anche le informazioni
relative alla localizzazione del soggetto.

Attributi Dimensionali
Nome
Comune
CUP

Forma Giuridica
Unità di Rilevazione
Progetto di
Investimento

Descrizione
Rappresenta un comune italiano.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento
del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il Codice Unico di Progetto (CUP) viene assegnato dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) per un progetto avente una
delle seguenti caratteristiche: 1) progetto finanziato con risorse provenienti da spese in conto capitale dei bilanci di amministrazioni centrali
destinate al finanziamento o al cofinanziamento di opere e lavori pubblici e all'agevolazione di servizi e attività produttive finalizzate alla
promozione delle politiche di sviluppo e per l'occupazione; 2) progetto cofinanziato da fondi strutturali e/o strumenti di programmazione
negoziata; 3) progetto per il funzionamento ordinario dell'Ente e che non rientra in progetti di investimento pubblico.
Forma giuridica prevista dall'ordinamento giuridico.
Identifica le singole opere pubbliche, per le quali viene monitorato l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle stesse. Il progetto di
investimento pubblico, ciascuno identificato dal CUP (Codice Unico di Progetto), costituisce l'unità di rilevazione della spesa per lo sviluppo,
comune a tutti i sistemi di monitoraggio interessati a detta spesa. La Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni organizzative e
territoriali, identifica ogni progetto d'investimento pubblico con una codifica valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti - pubblici e
privati - coinvolti nel ciclo di vita dei progetti stessi, per seguirne, in prospettiva, l'evoluzione. Diverse Unità di Rilevazione Progetto di
Investimento possono essere associati ad uno stesso CUP.
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Attributi d’analisi
Nome colonna CSV

Nome attributo descrittivo

Descrizione attributo descrittivo

Attributo dimensionale o
fatto di riferimento
Unità di Rilevazione Progetto
di Investimento
CUP

Codice Locale
Progetto
Codice CUP

Codice Locale Progetto

Codice identificativo attribuito al progetto nel sistema locale.

Codice CUP

Codice Fiscale Titolare

Codice Fiscale Titolare

Denominazione
Titolare
Codice Ente
Descrizione Ente
Codice Forma
Giuridica
Descrizione Forma
Giuridica
Codice Comune Sede
Soggetto
CAP Soggetto

Denominazione Titolare
Codice Ente
Descrizione Ente
Codice Forma Giuridica

Codice che identifica univocamente ogni progetto d'investimento pubblico
attraverso una codifica comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i
soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti o chiamati a
seguirne la realizzazione. Il codice viene generato applicativamente sotto
l'egida del DIPE.
Codice fiscale del soggetto titolare che concorre alla realizzazione di un'
opera pubblica.
Denominazione o ragione sociale del soggetto titolare che concorre alla
realizzazione di un'opera pubblica.
Codice dell'ente titolare dell'opera pubblica.
Descrizione dell'ente titolare dell'opera pubblica.
Identificativo della forma giuridica.

Descrizione Forma Giuridica

Descrizione della forma giuridica.

Forma Giuridica

Descrizione Comune

Descrizione del comune di riferimento.

Comune

CAP Soggetto

CAP del Soggetto.

Associazione Soggetto
Correlato CUP

Attributo Derivato
Attributo Derivato
Attributo Derivato
Attributo Derivato
Forma Giuridica
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