
Specifica del formato Open Data - CSV 

Formato utilizzato 

Letteralmente Comma Separated Value (Valori separati da virgola) 

All’interno del documento sono presenti dei valori separati da un delimitatore: un punto e virgola.  

E' un formato di file molto semplice che viene tipicamente utilizzato per scambiare dati.  

Definizione dei campi 

Progressivo 

Valore 

Progressivo numerico annuale seguito dall’anno, identificativo di ogni registrazione 

Tipo di dato 

nvarchar 

Attiva 

Valore 

Indicazione dello stato della registrazione: “true” se attiva e pubblicata sul web, “false” se la registrazione è annullata 

Tipo di dato 

boolean 

Data_pubblicazione 

Valore 

Data di pubblicazione dell’informazione. 

Tipo di dato 

date 

Beneficiario-Nominativo 

Valore 

Il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario. 

In caso di pubblicazione con omissione dei dati identificativi del destinatario (art. 26 c.4 d. lgs. 33/2013) il campo sarà 

valorizzato “n.d.”. 

Tipo di dato 

nvarchar 

Beneficiario-CF_PIVA 



Valore 

I dati fiscali dell'impresa o altro soggetto beneficiario. 

In caso di pubblicazione con omissione dei dati identificativi del destinatario (art. 26 c.4 d. lgs. 33/2013) il campo sarà 

valorizzato “n.d.”. 

Tipo di dato 

nvarchar 

Importo 

Valore 

L’importo del contributo o sovvenzione; 

Tipo di dato 

currency (Euro) 

Titolo_norma 

Valore 

La norma o il titolo a base dell’attribuzione; 

Tipo di dato 

nvarchar 

Responsabile-Ufficio 

Valore 

L’ufficio responsabile del relativo procedimento amministrativo; 

Tipo di dato 

nvarchar 

Responsabile-Funzionario 

Valore 

Il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 

Tipo di dato 

nvarchar 

Modalità 

Valore 

 (art.18 - comma 2 – punto E) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 

Tipo di dato 

nvarchar 

Estremi_atto_concessione 



Valore 

Gli estremi dell’atto di concessione. 

Se non sono presenti il campo viene valorizzato “n.d.”. 

Tipo di dato 

nvarchar 

Atto_concessione 

Valore 

Il link all’atto di concessione 

 URL dei file allegati 

 Nel caso di più file elenco di URL sotto forma di array con valori separati da virgola “,” 

 Se non presente il campo viene valorizzato “n.d.” 

Tipo di dato 

nvarchar[] 

Curriculum 

Valore 

Il link al curriculum del soggetto beneficiario 

 URL dei file allegati 

 Nel caso di più file elenco di URL sotto forma di array con valori separati da virgola “,” 

 Se non presente il campo viene valorizzato “n.d.” 

Tipo di dato 

nvarchar[] 

Progetto 

Valore 

Il link al progetto 

 URL dei file allegati 

 Nel caso di più file elenco di URL sotto forma di array con valori separati da virgola “,” 

 Se non presente il campo viene valorizzato “n.d.” 

Tipo di dato 

nvarchar[] 

Altri_allegati 

Valore 

Il link a eventuali altri allegati 

 URL dei file allegati 

 Nel caso di più file elenco di URL sotto forma di array con valori separati da virgola “,” 



 Se non presente il campo viene valorizzato “n.d.” 

Tipo di dato 

nvarchar[] 


