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Il Codice Unico Progetto - CUP è una stringa alfanumerica di 15 carat-
teri che identifica univocamente un progetto di investimento pubblico 
finanziato con risorse pubbliche o private.

Il portale OpenCUP, che ha ricevuto già nella programmazione 2007-
2013 sostegno dal PON Governance e Assistenza Tecnica, contiene 
informazioni provenienti dal Sistema Informativo CUP sugli interventi 
programmati a livello nazionale, consultabili attraverso una navigazio-
ne facilitata da filtri, mappe e strumenti di infografica. I dati - relativi a 
territori, settori, soggetti di riferimento, tempi e costi - sono disponibili 
in formato aperto per consentirne il riuso. 

Il progetto prevede nel 2014-2020 l’implementazione delle attività 
con l’obiettivo di rendere pubblico l’intero patrimonio informativo del 
Sistema CUP, oltre 3 milioni di CUP disponibili in formato aperto. Gli 
interventi riguardano prevalentemente il tema della qualità dei dati 
inseriti nel sistema, anche per garantire la piena interoperabilità con i 
più importanti portali contenenti informazioni relative a progetti map-
pati da OpenCUP, tra cui OpenCoesione e OpenCantieri.

Le linee del progetto sono finalizzate a sviluppare le funzionalità del 
portale; a realizzare attività di analisi e verifica dei dati; a identificare 
nuovi data set da pubblicare in formato open; a produrre report perio-
dici sull’evoluzione dei progetti di investimento pubblico; a progettare e 
adottare processi automatici per migliorare la qualità dei dati; ad assi-
curare un raccordo stabile tra il DIPE e i responsabili dei progetti di 
investimento pubblico; a realizzare attività di comunicazione e diffu-
sione del portale OpenCUP.

http://opencup.gov.it/
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