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Progetti Opere Pubbliche MOP 
 
Dati anagrafici (stato, data di apertura e chiusura, titolare, natura, tipologia d'intervento, settore, sottosettore e categorie del CUP), finanziari (quadro 
economico, finanziamenti ed economie) e procedurali (iter procedurale) delle opere pubbliche. 
 
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: 

 
Schema di Fatto  

Attributo  
Dimensionale  

Dipendenza Funzionale 
tra Attributi Dimensionali  Attributo di Interesse 
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Fatti 

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. 

Monitoraggio Finanziario - Economie 
Monitoraggio dell'attuazione finanziaria, nella realizzazione del progetto, di economie che comportano la necessità di riassegnare parzialmente gli importi inizialmente 
attribuiti. 
Le economie danno luogo ad una minore spesa rispetto a quanto preventivato. 
Il monitoraggio dell'attuazione finanziaria delle economie è da intendersi su ciascuna Unità di Rilevazione del Progetto di Investimento. 

Monitoraggio Finanziario - Finanziamento 
Le informazioni a carattere finanziario prevedono la rilevazione puntuale delle fonti di finanziamento, importo dello stesso e dei relativi provvedimenti di assegnazione. 
Il monitoraggio finanziario è da intendersi su ciascuna Unità di Rilevazione del Progetto di Investimento. 

Monitoraggio Finanziario - Quadro Economico 
I dati si riferiscono all'articolazione (a livello di singola spesa) del quadro economico del progetto con il dettaglio sia del valore previsto (in fase di approvazione) sia del 
valore effettivo (a conclusione del progetto). 
Il monitoraggio dell'attuazione finanziaria del quadro economico è da intendersi su ciascuna Unità di Rilevazione del Progetto di Investimento. 

Monitoraggio Procedurale - Realizzazione 
Informazioni relative alla tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di realizzazione di 
un progetto con riferimento sia all'inizio che alla fine di ciascuna fase. 
Il monitoraggio è da intendersi su ciascuna Unità di Rilevazione del Progetto di Investimento. 

 

Attributi Dimensionali 
Nome Descrizione 

Categoria Intervento 
Investimento 

Categoria di intervento prevista dalla classificazione CUP. 
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CUP 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. 

Natura Investimento Identifica il tipo di 'azione' in cui consiste il progetto. 

Settore Intervento 
Investimento 

Settore di intervento previsto dalla classificazione CUP. 

Sottosettore 
Intervento 
Investimento 

Sottosettore di intervento previsto dalla classificazione CUP. 

Stato CUP Classificazione dello stato del CUP. 

Tipologia 
Investimento 

Elenco delle tipologie di investimento previste dalla classificazione CUP. Specifica ulteriormente l'azione prevista dal progetto (nuova 
realizzazione, restauro, manutenzione, formazione professionale, ecc). 

Unità di Rilevazione 
Progetto di 
Investimento 

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. 

 

Attributi d’analisi 
Nome colonna CSV Nome attributo descrittivo Descrizione attributo descrittivo Attributo dimensionale o 

fatto di riferimento  

Codice Locale 
Progetto 

Codice Locale Progetto Codice identificativo attribuito al progetto nel sistema locale. Unità di Rilevazione Progetto 
di Investimento 
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Codice CUP Codice CUP 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. 

CUP 

Descrizione CUP 
Integrale 

Descrizione CUP Integrale Descrizione integrale del Progetto di Investimento. CUP 

Codice Stato CUP Codice Stato CUP Codice identificativo dello stato del progetto di investimento. Stato CUP 

Descrizione Stato CUP Descrizione Stato CUP Descrizione dello stato del progetto di investimento. Stato CUP 

Data Inizio Validità 
CUP 

Data Inizio Validità Codice 
CUP 

Data di inizio validità del codice del progetto di investimento. CUP 

Data Fine Validità CUP Data Fine Validità Codice CUP Data di fine validità del codice del progetto di investimento. CUP 

Descrizione Titolare Denominazione Titolare Denominazione o ragione sociale del soggetto titolare che concorre alla 
realizzazione di un' opera pubblica. 

Attributo Derivato 

Codice Fiscale Titolare Codice Fiscale Titolare Codice fiscale del soggetto titolare che concorre alla realizzazione di un' 
opera pubblica. 

Attributo Derivato 

Codice Ente  Codice Ente  Codice dell'ente titolare dell'opera pubblica. Attributo Derivato 

Descrizione Ente  Descrizione Ente  Descrizione dell'ente titolare dell'opera pubblica. Attributo Derivato 

Codice Natura 
Intervento 

Codice Natura Investimento Codice della natura di investimento prevista dalla classificazione CUP. Natura Investimento 

Natura Intervento Descrizione Natura 
Investimento 

Descrizione della natura di intervento prevista dalla classificazione CUP. Natura Investimento 

Codice Tipologia 
Intervento 

Codice Tipologia Investimento Codice identificativo della tipologia di investimento prevista dalla 
classificazione CUP. 

Tipologia Investimento 

Tipologia Intervento Descrizione Tipologia 
Investimento 

Descrizione tipologia di investimento prevista dalla classificazione CUP. Tipologia Investimento 

Codice Settore Interv 
Inv 

Codice Settore Intervento 
Investimento 

Codice del settore di intervento previsto dalla classificazione CUP. Settore Intervento 
Investimento 

Settore Interv Inv Descrizione Settore Intervento 
Investimento 

Descrizione del settore di intervento previsto dalla classificazione CUP. Settore Intervento 
Investimento 

Codice Sottosettore 
Interv Inv 

Codice Sottosettore 
Intervento Investimento 

Codice del sottosettore di intervento previsto dalla classificazione CUP. Sottosettore Intervento 
Investimento 
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Sottosettore Interv Inv Descrizione Sottosettore 
Intervento Investimento 

Descrizione del sottosettore di intervento previsto dalla classificazione CUP. Sottosettore Intervento 
Investimento 

Codice Categoria 
Interv Inv 

Codice Categoria Intervento 
Investimento 

Codice della categoria di intervento prevista dalla classificazione CUP. Categoria Intervento 
Investimento 

Categoria Interv Inv Descrizione Categoria 
Intervento Investimento 

Descrizione della categoria di intervento prevista dalla classificazione CUP. Categoria Intervento 
Investimento 

Inizio progettazione 
prevista 

Data Inizio Progettazione 
Prevista 

La minima data prevista, per il Progetto di Investimento, di inizio di una delle 
seguenti fasi: "Studio di fattibilità"; "Progettazione Preliminare"; 
"Progettazione Definitiva"; "Progettazione Esecutiva". 

Attributo Derivato 

Fine progettazione 
prevista 

Data Fine Progettazione 
Prevista 

La massima data prevista, per il Progetto di Investimento, di fine di una delle 
seguenti fasi: "Studio di fattibilità"; "Progettazione Preliminare"; 
"Progettazione Definitiva"; "Progettazione Esecutiva". 

Attributo Derivato 

Inizio progettazione 
effettiva 

Data Inizio Progettazione 
Effettiva 

La minima data effettiva, per il Progetto di Investimento, di inizio di una delle 
seguenti fasi: "Studio di fattibilità"; "Progettazione Preliminare"; 
"Progettazione Definitiva"; "Progettazione Esecutiva". 

Attributo Derivato 

Fine progettazione 
effettiva 

Data Fine Progettazione 
Effettiva 

La massima data effettiva, per il Progetto di Investimento, di fine di una delle 
seguenti fasi: "Studio di fattibilità"; "Progettazione Preliminare"; 
"Progettazione Definitiva"; "Progettazione Esecutiva". 

Attributo Derivato 

Inizio esecuzione 
prevista 

Data Inizio Esecuzione 
Prevista 

La minima data prevista, per il Progetto di Investimento, di inizio della fase 
"Esecuzione Lavori". 

Attributo Derivato 

Fine esecuzione 
prevista 

Data Fine Esecuzione Prevista La massima data prevista, per il Progetto di Investimento, di fine della fase 
"Esecuzione Lavori". 

Attributo Derivato 

Inizio esecuzione 
effettiva 

Data Inizio Esecuzione 
Effettiva 

La minima data effettiva, per il Progetto di Investimento, di inizio della fase 
"Esecuzione Lavori". 

Attributo Derivato 

Fine esecuzione 
effettiva 

Data Fine Esecuzione Effettiva La massima data effettiva, per il Progetto di Investimento, di fine della fase 
"Esecuzione Lavori". 

Attributo Derivato 

Inizio conclusione 
prevista 

Data Inizio Conclusione 
Prevista 

La minima data prevista, per il Progetto di Investimento, di inizio di una delle 
seguenti fasi: "Collaudo"; "Chiusura intervento". 

Attributo Derivato 

Fine conclusione 
prevista 

Data Fine Conclusione 
Prevista 

La massima data prevista, per il Progetto di Investimento, di fine di una delle 
seguenti fasi: "Collaudo"; "Chiusura intervento". 

Attributo Derivato 

Inizio conclusione 
effettiva 

Data Inizio Conclusione 
Effettiva 

La minima data effettiva, per il Progetto di Investimento, di inizio di una delle 
seguenti fasi: "Collaudo"; "Chiusura intervento". 

Attributo Derivato 
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Fine conclusione 
effettiva 

Data Fine Conclusione 
effettiva 

La massima data effettiva, per il Progetto di Investimento, di fine di una delle 
seguenti fasi: "Collaudo"; "Chiusura intervento". 

Attributo Derivato 

Inizio funzionalità 
prevista 

Data Inizio Funzionalità 
Prevista 

La minima data prevista, per il Progetto di Investimento, di inizio della fase 
"Funzionalità". 

Attributo Derivato 

Inizio funzionalità 
effettiva 

Data Inizio Funzionalità 
Effettiva 

La minima data effettiva, per il Progetto di Investimento, di inizio della fase 
"Funzionalità". 

Attributo Derivato 

 

Misure d’analisi 
Nome colonna CSV Nome misura Descrizione misura Evento di riferimento 

Costo Lavori Previsto Costo Lavori Previsto Importo della spesa prevista (in fase di approvazione), per le voci di spesa 
"a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia" e "a.2 - oneri della sicurezza, 
non soggetti a ribasso d'asta", nel quadro economico del Progetto di 
Investimento. 

Misura Derivata 

Somme a disposizione 
previste 

Somme a disposizione 
previste 

Importo della spesa prevista (in fase di approvazione), per le seguenti voci di 
spesa: "b - somme a disposizione della stazione appaltante"; "b.1 - per lavori 
in economia, previsti in progetto esclusi da appalto, inclusi rimborsi previa 
fattura"; "b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini"; "b.3 - per allacciamenti ai 
pubblici servizi"; "b.4 - per imprevisti"; "b.5 - per acquisizione aree o 
immobili e pertinenti indennizzi"; "b.6 - per accantonamento di cui 
all'articolo133, commi 3 e 4, del codice"; "b.7 - per spese di cui agli articoli 
90, comma 5, e 92, comma 7-bis"; "b.8 - per spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla progettazione"; "b.9 - per eventuali spese per 
commissioni giudicatrici"; "b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche"; "b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato"; "b.12 - per I.V.A., eventuali altre 
imposte e contributi dovuti per legge"; "b.14 - per mitigazioni"; "b.15 - per 
interferenze"; "b.16 - per opere compensative" nel quadro economico del 
Progetto di Investimento. 

Misura Derivata 
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Oneri Investimento 
Previsti 

Oneri Investimento Previsti Importo della spesa prevista (in fase di approvazione), per la voce di spesa 
"b.13 - per oneri di investimento", nel quadro economico del Progetto di 
Investimento. 

Misura Derivata 

Costo Lavori Effettivo Costo Lavori Effettivo Importo della spesa effettiva per le voci di spesa "a.1 - lavori a misura, a 
corpo, in economia" e "a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 
d'asta", del quadro economico del Progetto di Investimento. 

Misura Derivata 

Somme a disposizione 
Effettive 

Somme Effettive Importo della spesa effettiva, per le seguenti voci di spesa: "b - somme a 
disposizione della stazione appaltante"; "b.1 - per lavori in economia, previsti 
in progetto esclusi da appalto, inclusi rimborsi previa fattura"; "b.2 - per 
rilievi, accertamenti e indagini"; "b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi"; 
"b.4 - per imprevisti"; "b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi"; "b.6 - per accantonamento di cui all'articolo133, commi 3 e 4, 
del codice"; "b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-
bis"; "b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione"; "b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici"; 
"b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche"; "b.11 - 
per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato"; "b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge"; "b.14 - per mitigazioni"; "b.15 - per interferenze"; "b.16 - per opere 
compensative" del quadro economico del Progetto di Investimento. 

Misura Derivata 

Oneri Investimento 
Effettivi 

Oneri Investimento Effettivi Importo della spesa effettiva, per la voce di spesa "b.13 - per oneri di 
investimento", del quadro economico del Progetto di Investimento. 

Misura Derivata 

Finanziamenti Statali Finanziamenti Statali Importo del finanziamento di ciascun Progetto di Investimento, per le 
seguenti fonti finanziarie: "Stato Fondo di Rotazione"; "Stato altri 
provvedimenti"; "Stato Fondo Sviluppo e Coesione"; "Stato Fondo di 
Rotazione PAC"; "Stato Fondo di Rotazione Completamenti". 

Misura Derivata 

Finanziamenti Europei Finanziamenti Europei Importo del finanziamento di ciascun Progetto di Investimento, per la fonte 
finanziaria "UE". 

Misura Derivata 

Finanziamenti Enti 
Territorial 

Finanziamenti Enti Territoriali Importo del finanziamento di ciascun Progetto di Investimento, per le 
seguenti fonti finanziarie: "Comune"; "Provincia"; "Regione". 

Misura Derivata 

Finanziamenti Privati Finanziamenti Privati Importo del finanziamento di ciascun Progetto di Investimento, per la fonte 
finanziaria "Privato". 

Misura Derivata 
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Altre fonti di 
finanziamento 

Altre fonti di finanziamento Importo del finanziamento di ciascun Progetto di Investimento, per le 
seguenti fonti finanziarie: "Risorse liberate"; "Stato estero"; "Altro pubblico"; 
"Altri soggetti esteri". 

Misura Derivata 

Finanziamenti da 
reperire 

Finanziamenti da reperire Importo del finanziamento di ciascun Progetto di Investimento, per la fonte 
finanziaria "Da reperire". 

Misura Derivata 

Totale Economie Importo Economie Importo economie del progetto, ovvero una minore spesa che si verifica 
nell'anno nel corso della realizzazione del progetto di investimento rispetto a 
quanto preventivato. 

Monitoraggio Finanziario - 
Economie 

 


