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1 Modalità di accesso al Portale BDAP per il Monitoraggio delle Opere 

Pubbliche (MOP) 

 

Gli enti interessati possono far richiesta di una nuova utenza (se non hanno mai 

fatto richiesta di credenziali) per l’accesso al Portale BDAP per il Monitoraggio 

delle Opere Pubbliche (MOP) secondo le modalità sotto indicate:  

1. Aprire un browser da Google Chrome o Microsoft Edge e non Internet 

Explorer, digitare l'url https://openbdap.mef.gov.it/ della pagina iniziale 

del Portale BDAP e selezionare la voce “Area Operatori BDAP” posta in 

alto a destra. 

2. Cliccare sulla voce Nuova Registrazione presente sotto i campi per il login 

dell'Area per le Istituzioni. 

3. Compilare la Sez. Informazioni dell’Utente: inserire i dati dell'utente nei 

campi che si presentano, prestando particolare attenzione all'indirizzo e-

mail che NON deve essere di tipo PEC al fine di consentire e non bloccare 

la ricezione delle comunicazioni inviate dai nostri sistemi.  

4. Compilare la Sez. Informazioni dell’Organizzazione/Ente: inserire i dati 

dell’Organizzazione/Ente di appartenenza.  

5. Selezionare la Tipologia di Accesso: MOP - Monitoraggio Opere Pubbliche 

(adempimenti d.lgs. 229/2011). 

6. Selezionare il Profilo di propria competenza: Referente Amministrazione  

7. Inserire il codice di Controllo proposto dal Sistema. 

8. Selezionare il tasto Invia ed annotarsi la password provvisoria mostrata a 

video che servirà per il primo accesso.  

 

La procedura di registrazione si concluderà, in caso di esito positivo, con la 

comunicazione via e-mail delle credenziali per l'accesso alla BDAP. 



 

 

2 Accesso alle Linee di Finanziamento 

Questa è la sezione dedicata agli Enti che accedono alle linee di finanziamento. 

 

Il presente documento descrive ai beneficiari di una linea di finanziamento con 

assegnazione diretta, ovvero una linea che non prevede la presentazione di un’istanza, 

come associare uno o più interventi alla relativa linea di interesse. 

 

Alla sezione si accede da: 

A. Home del Sistema MOP (vedi figura 1 - Home Page del Sistema MOP). 

B. Cliccando sulla campanellina degli alert in alto a destra, è possibile visualizzare la 

lista delle notifiche o cliccando Linee di Finanziamento a sinistra nel menu 

trasversale è possibile entrare nella sezione Linee di Finanziamento (vedi figura 1 

- Home Page del Sistema MOP). 

 

 

 



 

 

  

Figura 1 – Home Page del Sistema MOP 

1. Dal percorso: Home Page MOP Acquisizione Dati  Selezionando la voce indicata 

nella seguente figura. 

 

Figura 2 – Acquisizione Dati - Linea di Finanziamento 



 

 

Selezionando la voce indicata nella precedente figura, si accede alla seguente maschera 

“Elenco Linee” che riporta le Linee di Finanziamento: 

 

 

Figura 3 - Linee di Finanziamento – Elenco linee 

Nella maschera il sistema prospetta una pagina contenente tre sezioni:  

 Cruscotto Totale linee finanziamento 2022; 

 Ricerca Linee;  

 Lista Linee. 

 

Figura 4 - Linea di Finanziamento - Cruscotto Totale Linee di Finanziamento 

Il cruscotto Totale Linee di Finanziamento anno in corso presenta dei grafici con lo stato 

delle linee di finanziamento dell’anno in corso (vedi Figura 4 - Linea di Finanziamento - 

Cruscotto Totale Linee di Finanziamento); 

Sono rappresentati i seguenti grafici a torta: 

 Stato Linee indica l’adesione o la non adesione da parte dell’Ente, contiene:  

o Numero con Adesioni: numero di linee per le quali l’ente è abilitato a 

partecipare per l’annualità in corso, sulle quali è stata trasmessa l’istanza (linea 

con istanza) o è stato associato almeno un CUP (linea diretta). 

o Numero senza Adesioni: numero di linee per le quali l’ente è abilitato a 

partecipare per l’annualità in corso, sulle quali non è ancora stata trasmessa 



 

 

l’istanza (linea con istanza) o non è stato associato almeno un CUP (linea 

diretta). 

 Linee per amministrazioni centrali: comprende il numero di linee raggruppate per 

amministrazione centrale alle quali l’ente è ammesso a partecipare.  

 Stato istanze: raccoglie il numero di istanze dell’ente definite per le diverse 

annualità, delle linee con istanza a cui è stato ammesso, raggruppate per stato. 

 

Alla selezione della specifica legenda o della porzione di torta, il sistema prospetta nella 

sezione “Lista linea” solo le linee che soddisfano il filtro selezionato. 

 

 

Figura 5 - Linea di Finanziamento - Ricerca Linee 

 

La sezione Ricerca Linee consente di ricercare una linea alla quale l’ente è ammesso a 
partecipare (Figura 5 - Linea di Finanziamento - Ricerca Linee), attraverso la selezione 
di: 

 Amministrazione Centrali: elenco predefinito delle amministrazioni centrali.  

 Identificativo: nome o porzione del nome della linea da ricercare. 

 Tipologia: elenco predefinito delle tipologie di linea (con istanza/assegnazione 
diretta). 

 Annualità: elenco predefinito contenente l’elenco delle possibili annualità.  

 Adesione: elenco predefinito che contiene la possibilità di scegliere le linee con 
adesione e quella senza adesione. 

 Stato Istanza: elenco predefinito che consente di filtrare l’elenco delle linee sulla 
base dello stato dell’istanza. 

 

Una volta indicato il parametro di ricerca il sistema prospetta nella sezione “Lista Linee” 

solo le linee che soddisfano il filtro selezionato. 

 



 

 

 

 

Figura 6 - Linea di Finanziamento - Lista Linee 

 

Lista Linee è la sezione contenente l’elenco delle linee a cui l’ente è stato ammesso a 

partecipare (Figura 6 - Linea di Finanziamento - Lista Linee); se è impostato un criterio di 

ricerca nella sezione “Totale Linee finanziamento” o “Ricerca linee finanziamento”, il 

sistema mostra le sole linee che soddisfano i criteri di filtro applicato. 

  

L’elenco prospetta i seguenti dati della linea:  

 Amministrazione Centrale: amministrazione che ha emanato la linea   

 Identificativo: nome della linea 

 Annualità da: annualità iniziale della linea 

 Annualità a: annualità finale della linea 

 Stato: indica lo stato della linea ossia se è aperta o chiusa  

 Tipologia: indica se trattasi di linea con assegnazione contributo tramite istanza o 
diretta 

 Azioni: attraverso la selezione dell’icona Lente disponibile nell’ultima colonna 
“Azioni”, sulla destra, il sistema accede ai dati di dettaglio della linea selezionata 

  

  

 
 



 

 

2.1 Linea di Finanziamento – Workflow di associazione 

Intervento 

La linea di finanziamento è raggiungibile dalla Home Page MOP attraverso la campanellina 

degli alert o da Linee di finanziamento (voce a sinistra nel menu trasversale). 

Nel dettaglio i percorsi sono: 

1. Da Home Page MOP  campanellina degli alert  elenco degli alert da cui, tramite 

l’icona Dettaglio, si accede alla sezione di dettaglio dell’alert  selezione 

dell’icona Freccia nell’ultima colonna “Azioni”, sulla destra, per procedere con la 

lavorazione della Linea di Finanziamento (verrà visualizzata la linea di 

finanziamento a cui l’Ente può accedere).  

 

2. Dal Percorso Home Page MOP  Linee di Finanziamento  elenco linee di 

finanziamento da cui attraverso la selezione dell’icona Lente disponibile 

nell’ultima colonna “Azioni”, sulla destra, il sistema accede ai dati di dettaglio 

della linea selezionata (l’Ente potrà selezionare la linea di finanziamento per la 

quale ha i requisiti di accesso). 

 Le Province, Città Metropolitane, i Comuni con popolazione tra 5.001 e 

30.000 abitanti e le Unioni di comuni  devono selezionare la linea di 

finanziamento “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione 

territoriale-Comuni tra5001e30000ab.,Province,CM”.  

Le Unioni di Comuni saranno abilitate puntualmente all’inserimento 

dell’intervento solo previa autorizzazione. 

 I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti  devono selezionare la linea 

di finanziamento “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione 

territoriale- Comuni fino a 5000 abitanti”. 

 

 

Figura 7 - Linea di Finanziamento - Lista Linee – Accesso alla Linea 

 

Al click si attiva la pagina composta da: 

 Elenco Interventi che consente di visualizzare l’elenco degli interventi presentati; 

 

e dalle seguenti funzionalità: 



 

 

 Bottone: (i) Linea che consente di visualizzare i dati di riferimento della linea; 

 Bottone: Nuovo Intervento che consente di associare un intervento. 

 

 

Figura 8 - Linea di Finanziamento – Dettaglio Assegnazione Diretta  

La sezione Elenco Interventi contiene l’elenco degli interventi presentati.    

L’elenco è composto dai seguenti dati: 

 Annualità 

 Finalità 

 CUP 

 Descrizione CUP 

 Importo Richiesto  

 Azioni 

Per ciascun intervento presente in elenco sono presenti le seguenti azioni: 

 Visualizza: sempre presente consente di visualizzare i dati di dettaglio 

dell’intervento; 

 Modifica: consente di modificare i dati dell’intervento;  

 Elimina: consente di eliminare l’intervento selezionato. 

 

L’utente attraverso la selezione del bottone “Nuovo Intervento” accede alla pagina di 

inserimento di un nuovo intervento (Figura 9 - Linea di Finanziamento - Nuovo Intervento) 

e in quel momento il sistema effettua delle verifiche a seconda della linea di 

finanziamento. 

 



 

 

 

Figura 9 - Linea di Finanziamento - Nuovo Intervento 

 

I campi sono:  

 Finalità: è un menù a tendina che contiene le finalità possibili per le quali si 

richiede il finanziamento. 

Sono presenti diversi valori selezionabili che corrispondono all’associazione tra 

finalità e obiettivi del fondo. È necessario scegliere l’associazione corretta 

coerente con la finalità e l’obiettivo del fondo per i quali si inserisce l’intervento. 

Nell’applicativo la nomenclatura delle finalità che trovate di seguito potrebbe 

essere stata abbreviata. 

 Per la linea “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione 

territoriale-Comuni tra5001e30000ab., Province, CM” i valori 

selezionabili sono:  

 Concorsi di progettazione - Transizione verde dell'economia 

locale (valore predefinito); 

 Concorsi di progettazione - Trasformazione digitale dei servizi; 

 Concorsi di progettazione - Crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei territori anche dal 

punto di vista infrastrutturale; 

 Concorsi di progettazione - Coesione economica, occupazione, 

produttività, competitività, sviluppo turistico del territorio; 

 Concorsi di progettazione - Ricerca, innovazione sociale e cura 

della salute, resilienza economica, sociale e istituzionale a livello 

locale; 



 

 

 Concorsi di progettazione - Miglioramento dei servizi per 

l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasioni di crescita 

professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro; 

 Concorsi di idee - Transizione verde dell'economia locale; 

 Concorsi di idee - Trasformazione digitale dei servizi; 

 Concorsi di idee - Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che 

assicuri lo sviluppo armonico dei territori anche dal punto di vista 

infrastrutturale; 

 Concorsi di idee - Coesione economica, occupazione, produttività, 

competitività, sviluppo turistico del territorio; 

 Concorsi di idee - Ricerca, innovazione sociale e cura della salute, 

resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale; 

 Concorsi di idee - Miglioramento dei servizi per l'infanzia e di 

quelli tesi a fornire occasioni di crescita professionale ai giovani e 

ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro. 

 

 Per la linea “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione 

territoriale- Comuni fino a 5000 abitanti” i valori selezionabili sono: 

 Concorsi di progettazione - Transizione verde dell'economia 

locale (valore predefinito); 

 Concorsi di progettazione - Trasformazione digitale dei servizi; 

 Concorsi di progettazione - Crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei territori anche dal 

punto di vista infrastrutturale; 

 Concorsi di progettazione - Coesione economica, occupazione, 

produttività, competitività, sviluppo turistico del territorio; 

 Concorsi di progettazione - Ricerca, innovazione sociale e cura 

della salute, resilienza economica, sociale e istituzionale a livello 

locale; 

 Concorsi di progettazione - Miglioramento dei servizi per 

l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasioni di crescita 



 

 

professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro; 

 Concorsi di idee - Transizione verde dell'economia locale; 

 Concorsi di idee - Trasformazione digitale dei servizi; 

 Concorsi di idee - Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che 

assicuri lo sviluppo armonico dei territori anche dal punto di vista 

infrastrutturale; 

 Concorsi di idee - Coesione economica, occupazione, produttività, 

competitività, sviluppo turistico del territorio; 

 Concorsi di idee - Ricerca, innovazione sociale e cura della salute, 

resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale; 

 Concorsi di idee - Miglioramento dei servizi per l'infanzia e di 

quelli tesi a fornire occasioni di crescita professionale ai giovani e 

ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro; 

 Spese per progetti di fattibilità tecnico-economica - Transizione 

verde dell'economia locale 

 Spese per progetti di fattibilità tecnico-economica - 

Trasformazione digitale dei servizi 

 Spese per progetti di fattibilità tecnico-economica - Crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo 

armonico dei territori anche dal punto di vista infrastrutturale 

 Spese per progetti di fattibilità tecnico-economica - Coesione 

economica, occupazione, produttività, competitività, sviluppo 

turistico del territorio 

 Spese per progetti di fattibilità tecnico-economica - Ricerca, 

innovazione sociale e cura della salute, resilienza economica, 

sociale e istituzionale a livello locale 

 Spese per progetti di fattibilità tecnico-economica - 

Miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire 

occasioni di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

 

 



 

 

 CUP: codice dell’intervento che sarà associato alla linea; la scelta è possibile da 

un elenco predefinito contenente tutti i CUP che soddisfano i criteri intervento 

della linea di finanziamento e della finalità per i quali l’ente risulta titolare. (Per 

le linee oggetto del presente manuale dovrà essere selezionato attraverso il tasto 

CUP DIPE). 

 

Di seguito si indica la tipologia dei CUP visibili e selezionabili: 

 Natura 02 - ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 

 Tipologia Intervento 0211 - STUDI E PROGETTAZIONI O PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

 Tipologia Intervento 0227 - STUDI E PROGETTAZIONI PER ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 Tipologia Intervento 0228 - STUDI E PROGETTAZIONI PER ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICA E O ANTINCENDIO 

 Tipologia Intervento 0231 - STUDI E PROGETTAZIONI PER 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E LABORATORIALE 

 Tipologia Intervento 0229 - STUDI E PROGETTAZIONI PER AMPLIAMENTO 

(COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO 

 Tipologia Intervento 0230 - STUDI E PROGETTAZIONI PER DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

 Tipologia Intervento 0226 - STUDI E PROGETTAZIONI PER EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

 Tipologia Intervento 0221 - STUDI E PROGETTAZIONI PER IL 

MIGLIORAMENTO SISMICO 

 Tipologia Intervento 0220 - STUDI E PROGETTAZIONI PER L'ADEGUAMENTO 

SISMICO 

 Tipologia Intervento 0222 - STUDI E PROGETTAZIONI PER NUOVA 

REALIZZAZIONE 

 Tipologia Intervento 0223 - STUDI E PROGETTAZIONI PER MESSA IN 

SICUREZZA (ESCLUSO DISSESTO IDROGEOLOGICO) 

 Tipologia Intervento 0224 - STUDI E PROGETTAZIONI PER RECUPERO 

 Tipologia Intervento 0225 - STUDI E PROGETTAZIONI PER 

RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) 

 



 

 

 Settore 01 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 Settore 02 INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE 

o Sottosettore 0205__DIFESA DEL SUOLO 

 Categoria 0205__120_BONIFICA DI SITI 

o Sottosettore 0210__SMALTIMENTO RIFIUTI 

o Sottosettore 0211__PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE 

DELL'AMBIENTE 

 Categoria 0211__123_SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E 

TELECONTROLLO DELL'INQUINAMENTO 

o Sottosettore 0215__RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE 

 Settore 03 INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO 

o Sottosettore 0306__PRODUZIONE DI ENERGIA 

 Categoria 0306__998_ALTRI IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIE DA 

FONTI RINNOVABILI 

o Sottosettore 0316__DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 

 Categoria 0316__004_IMPIANTI PER L'EFFICIENZA DELLE RETI E 

RISPARMIO ENERGETICO 

 Settore 05 INFRASTRUTTURE SOCIALI 

o Sottosettore 0508__SOCIALI E SCOLASTICHE 

o Sottosettore 0511__BENI CULTURALI 

o Sottosettore 0512__SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO 

o Sottosettore 0530__SANITARIE 

o Sottosettore 0599__ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI 

 Settore 06 OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE 

o Sottosettore 0613__OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER 

L'AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E L'AGROALIMENTARE  

o Sottosettore 0640__OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA 

o Sottosettore 0641__OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO 

 Settore 07 INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

o Sottosettore 0717__INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI 

 Categoria 0717__175_IMPIANTI WIRELESS 

o Sottosettore 0718__TECNOLOGIE INFORMATICHE 



 

 

 Settore 08 RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE 

o Sottosettore 0862__PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE PRESSO 

IMPRESE 

 Settore 09 SERVIZI ALLE IMPRESE 

o Sottosettore 0921__SERVIZI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 Settore 10 SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' 

o Sottosettore 1099__ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' 

 Categoria 1099__911_ASSISTENZA SOCIALE ED ALTRI SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 Settore 11 ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL 

LAVORO 

o Sottosettore 1170__SCUOLA E ISTRUZIONE 

o Sottosettore 1180__ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO 

 Categoria 1180__800_ORIENTAMENTO E CONSULENZA E 

INFORMAZIONE 

Descrizione CUP: dato in sola lettura relativo alla descrizione del CUP. 

 Imposta CUP: è la funzione che consente di selezionare i CUP associabili e 

contiene solo i CUP che rispettano le caratteristiche di Natura, Tipologia 

Intervento, Settore, Sottosettore e Categoria previste dalla finalità. 

 CUP Non Ammissibili: è la funzione che consente di visualizzare i CUP che non 

possono essere associati alla linea perché non rispettano le caratteristiche di 

Natura, Tipologia Intervento, Settore, Sottosettore e Categoria previste. 

 



 

 

 

Figura 10 - Lista CUP Non Ammissibili  

 

 CUP Ammissibili da completare: è la funzione che consente di visualizzare i 

CUP per i quali sono assenti informazioni di monitoraggio necessarie per 

accedere alla linea. 

 CUP DIPE: è la funzione che consente di associare alla linea, CUP attivi nel 

sistema CUP del DIPE ma non ancora presenti in BDAP MOP-GLF. 

 

Di seguito le schermate che consentono di ricercare e selezionare il CUP dal sistema 

DIPE. 

 

 

Figura 11 - Step 1 Maschera di Ricerca CUP DIPE 



 

 

 

Figura 12 - Step 2 Inserimento Codice CUP 

 

 

         Figura 13 - Step 3 Risposta del Sistema CUP del DIPE (esempio preso da altre missioni) 

Dopo aver Cliccato il tasto “Conferma CUP DIPE e Monitoraggio” si deve ricercare il CUP 

nella lista “Imposta CUP” per associarlo all’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Messaggio per gli Interventi aventi caratteristiche non previste dalla Linea (esempio preso da altre 

missioni) 

 Anno: annualità dell’assegnazione diretta. 



 

 

 Importo Richiesto: importo richiesto per l’intervento. È possibile richiedere un 

importo inferiore rispetto all’importo stanziato per ciascun ente dettagliato 

nell’allegato A del DPCM. 

Il sistema verifica che l’importo inserito non superi l'importo massimo per 

l'annualità della linea di finanziamento. 

 

Nella pagina sono presenti i seguenti bottoni: 

 Salva: il sistema verifica che non sia superato l’importo massimo per progetto; se 

non è stato superato tale importo i dati inseriti sono salvati (vedi Figura 15 – 

Dettaglio Assegnazione Diretta – Elenco Interventi Salvati); se è stato superato tale 

importo viene visualizzato il messaggio “superato l’importo massimo previsto dalla 

linea (importo massimo)”, e l’operazione è annullata. 

 Reset: il sistema ripulisce i campi della maschera. 

 Indietro: il sistema annulla la modifica/inserimento. 

 

 

         Figura 15 – Dettaglio Assegnazione Diretta – Elenco Interventi Salvati 



 

 

2.2 Messaggi di errore 

Nel workflow di associazione intervento è possibile che si presentino diversi messaggi di 

errore: 

1. Il messaggio “CUP GIÀ PRESENTE E VISUALIZZABILE NELLE LISTE ''IMPOSTA CUP'' 

O ''CUP NON AMMISSIBILI'' O ''CUP AMMISSIBILI DA COMPLETARE''” appare se si 

ricerca un CUP tramite la funzione CUP DIPE ma il CUP è già presente in BDAP MOP-

GLF in una delle tre liste accessibili tramite i bottoni IMPOSTA CUP, CUP NON 

AMMISSIBILI o CUP AMMISSIBILI DA COMPLETARE. 

 

 

                    Figura 16 – Ricerca CUP DIPE – Messaggio di errore CUP già presente e visualizzabile nelle liste 

 

2. Il messaggio “IL CUP NON SODDISFA I CRITERI INTERVENTO DEFINITI NELLA LINEA 

DI FINANZIAMENTO” appare se si ricerca un CUP tramite la funzione CUP DIPE, il 

CUP non è presente in BDAP MOP-GLF e non può essere associato alla linea perché 

non rispetta le caratteristiche di Natura, Tipologia Intervento, Settore, 

Sottosettore e Categoria previste. 

 

 

               Figura 17 – Ricerca CUP DIPE – Messaggio di errore CUP che non soddisfa i criteri di ammissibilità 

 

3. Il messaggio “VALIDAZIONE DEI DATI DELLA MASCHERA NON SUPERATA” con la 

segnalazione bloccante “Esiste già l'intervento con finalità X per il Cup e 

l'annualità selezionati” appare se si inserisce un CUP già utilizzato e salvato per 

un’altra finalità. In questo caso è possibile cancellare il CUP inserito 

precedentemente e reinserirlo con la nuova finalità desiderata. 



 

 

 

      Figura 18 – Segnalazione bloccante – Intervento con finalità X già presente per il Cup e l'annualità selezionati 

 



 

 

2.3 Glossario delle possibili azioni 

 Visualizza: sempre presente; consente di visualizzare i dati di dettaglio 

dell’intervento. 

 Modifica: permette di modificare i dati dell’intervento. 

  Cancella: consente di eliminare l’intervento. 

 Dettaglio: consente di visualizzare i dati di dettaglio dell’alert. 

 Freccia: permette di procedere con la lavorazione della linea di finanziamento dalla 

sezione di dettaglio dell’alert. 

 

 

 

 

 

 


