Emanazione degli atti di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico
Alla fine del processo di istruttoria e controllo dei CUP dei progetti finanziati/autorizzati, successivamente
alla data di efficacia dell’atto stesso, l’amministrazione emanante invia al DIPE una comunicazione al
medesimo indirizzo dipecup.finanziamenti@governo.it contenente:
1. nota di avviso di avvenuta efficacia dell’atto, contrassegnata all’inizio dell’oggetto dalla codifica del
ticket aperto - la dicitura “EFFICACIA DELL’ATTO”;
2. l’elenco completo dei progetti finanziati/autorizzati in formato tabellare Microsoft Excel, secondo lo
schema illustrato nell’allegato D, contenente le seguenti colonne (campi):
a. il CUP dei progetti finanziati/autorizzati;
b. l’importo del finanziamento assegnato dall’atto a ciascun progetto in EURO;
c. l’importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto) in
EURO;
3. una copia dell’atto emanato da cui si possa evincere la data di emanazione e la data di efficacia del
medesimo (es. gli estremi di registrazione da parte dei competenti organi di controllo
amministrativo-contabile).
Tale ultima comunicazione consente al DIPE di alimentare una struttura informativa indispensabile per una
prima associazione dei CUP dei progetti finanziati con gli atti di finanziamento relativi ai vari programmi di
spesa secondo la logica Programmi-Progetti, da condividere con le amministrazioni competenti.
Anche nel caso in cui l’amministrazione emanante non chieda il supporto al DIPE per la fase di controllo dei
CUP allegati all’atto, per i principi di trasparenza, condivisione amministrativa e razionalità della
programmazione degli investimenti, sarà necessario che le amministrazioni emananti pubblichino nei loro
siti web istituzionali insieme all’atto di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico,
anche la lista dei progetti finanziati, in formato Microsoft Excel, con un contenuto informativo minimo pari a
quello riportato nello schema di cui all’allegato D, ovvero contenente almeno le seguenti 3 colonne (campi):
a. il CUP dei progetti finanziati/autorizzati;
b. l’importo del finanziamento assegnato dall’atto a ciascun progetto in EURO;
c. l’importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto) in
EURO.

