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Monitoraggio degli 

investimenti 

pubblici 

Sul tema del monitoraggio 

degli investimenti pubblici, nel 

corso degli ultimi 20 anni, si 

sono poste le basi per 

costruire un percorso tracciato 

da banche dati e flussi 

informativi che seguono, sotto 

i diversi profili di competenza, 

l’andamento delle opere 

pubbliche, e più in generale, 

dei progetti di sviluppo. 

Un percorso di 20 anni per creare valore con i dati 

Dati certi e affidabili 

La situazione 

emergenziale ancora in 

corso, ha fatto esplicitare 

in modo ancora più 

evidente quanto poter 

disporre di un 

patrimonio

informativo affidabile 
sulla programmazione e 

attuazione degli 

investimenti pubblici 

possa influire 

sull’efficienza e sulla 

rapidità di una risposta 

delle azioni governative. 



La riforma del Codice unico di Progetto 

Legge 3/2003 

articolo 11

è stata di recente 
riformata (DL 

Semplificazioni 
76/2020, articolo 41) 

con la previsione 
dell’obbligo di 

inserimento del CUP 
negli atti di 

finanziamento dei 
progetti di investimento 

pubblico, a pena di 
nullità dell’atto stesso

Riforma CUP 

Sistema CUP

In questo contesto il DiPE, 
struttura servente del CIPE, 

ha realizzato l’Anagrafe 
nazionale degli 

investimenti pubblici, 
che attraverso il Codice 
Unico di Progetto - CUP-

identifica le singole 
decisioni di spesa 

pubblica per lo sviluppo

DIPE

Esigenza «certezza del dato»



Prospettive Future 

Programma 
di spesa 

Dunque, l’aspetto 
principale della riforma 
ha riguardato 
l’associazione dei singoli 

progetti al programma 
di spesa che li finanzia, 
guardato attraverso cui è 
possibile seguire le 
iniziative di spesa a 
partire dalle prime fasi di 
pianificazione e 
programmazione degli 
interventi. L’associazione 
CUP/Programma diviene 
il momento centrale di 
contatto e unione tra la 
fase di programmazione e 
la fase di attuazione. 

Associazione 

Programma-progetto
Filiera, dal CUP al 

monitoraggio  

Per garantire un flusso 
informativo affidabile e 

completo, tutti i soggetti 
coinvolti nella filiera delle 

attività di monitoraggio
dalla fase di programmazione 
a quella di messa a terra delle 

risorse pubbliche sono chiamati 

ad ideare soluzioni per 
rafforzare il presidio dei 

dati di propria 
competenza.



Open data e interoperabilità 

Per ampliare la condivisione dei dati, il DiPE ha stretto collaborazioni con le principali amministrazioni 
come MEF-RGS, con il quale ha stipulato un protocollo d’Intesa. Ad oggi sta perfezionando una 
collaborazione con ANAC per rendere interoperabili i dati relativi alle gare d’appalto (es. CIG).

Simog
Gare e appalti pubblici 

Fattura PA

Fattura elettronica

Sistema CUP
Anagrafica Progetti di 

sviluppo

BDAP – MOP
Banca dati amministrazioni 

pubbliche – MOP –
monitoraggio opere pubbliche 

Il ricorso a soluzioni di interoperabilità facilita una maggiore qualità e completezza del 
dato, consentendo una lettura più integrata e affidabile delle informazioni disponibili. 

A valle della filiera, il naturale passaggio del patrimonio informativo su portali aperti 
(open data) accessibili alla collettività accresce la trasparenza e l’accountability della PA, la 
conoscenza e la sensibilità a livello territoriale, offrendo strumenti di verifica e partecipazione 
alle azioni amministrative. 
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Grazie per l’attenzione!


