
“Sistema Codice Unico di Progetto (CUP)”

INFN 23 giugno 2022 – Seconda edizione  



Nella giornata odierna è prevista la trattazione dei seguenti temi:

Presentazione del CUP e situazione e normativa alla base del Sistema CUP (M)

Il concetto di progetto d’investimento pubblico; (A)

Caso di progetto unico e indivisibile e programma di progetti con più partner; (M)

Il CUP Master, approfondimento nel caso di progetti di ricerca; (M)

Procedura di accreditamento,(A)

Modalità di richiesta del CUP (generazione libera e tramite Template);(A)

Modifiche al corredo informativo; (M)

Trasferimento di titolarità dei progetti attivi; (A)

Dato il tempo a disposizione alcuni temi verranno approfonditi più nel dettaglio, altri lo saranno solo se richiesto espressamente. 



PRESENTAZIONE DEL CUP
Il CUP serve per identificare ogni “progetto d’investimento pubblico”.

Utilizzandolo opportunamente, consente di rintracciare tutte le informazioni relative ad ogni
specifico progetto nelle banche dati, sia esistenti sia nuove.

Ai fini suddetti, come ribadito nella delibera CIPE n. 24/2004, il CUP deve essere riportato:

- su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,

- nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati

a progetti d’investimento pubblico.

Da luglio 2020 gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di
investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti Codici Unici di Progetto,
CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.



Regole per l’aggiornamento e gestione degli stati (Cancellazione, 
Revoca, Chiusura)
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CUP attivo: CUP di un progetto in fase di programmazione/attuazione.
CUP chiuso: il CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato

dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti ed
è completato anche l’ iter procedurale.
CUP cancellato: un CUP viene cancellato quando per errore materiale

si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso intervento.
CUP revocato: il CUP viene revocato quando il soggetto titolare

dell’intervento, prima della sua chiusura, decide di non voler più
realizzare il corrispondente intervento. È, ad esempio, necessario
revocare il CUP di un progetto che l’amministrazione titolare decide di non
realizzare al fine di far confluire le risorse ad esso assegnate per la
realizzazione di uno o più altri progetti, essendo intervenute modifiche
sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa
all’origine della sua realizzazione, ovvero se cambia l’oggetto della stessa,
in termini di natura del progetto, finalità, perimetro delle attività previste.



Numerosità dei Progetti inseriti

Al 16 giugno 2022 risultano presenti nella banca dati CUP circa 7,7 milioni di progetti
(ATTIVI e CHIUSI) di cui circa il 48% costituito da incentivi, il 18% da lavori pubblici, il
16% costituito da contributi a soggetti diversi da unità produttive e il 14% da acquisto o
realizzazione di servizi.
Solo il 20% dei progetti è “chiuso” (Acquisto di beni e lavori pubblici circa il 50%)

Numero progetti V.A. % ATTIVO % CHIUSO %
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA 
UNITA' PRODUTTIVE) 1.240.846 16,00% 1.160.647 18,66% 80.199 5,21%
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 1.379.053 17,78% 729.092 11,72% 649.961 42,26%
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE 3.697.160 47,67% 3.262.553 52,47% 434.607 28,26%
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 1.125.734 14,51% 886.907 14,26% 238.827 15,53%
ACQUISTO DI BENI 311.324 4,01% 177.766 2,86% 133.558 8,68%
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 
(COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA 2.110 0,03% 1.395 0,02% 715 0,05%
Totale complessivo 7.756.227 100,00% 6.218.360 100,00% 1.537.867 100,00%

Totale Stato progetti
CA DATI CUP SITUAZIONE AL 16 GIUGNO 2022



Nella banca dati CUP si mantiene traccia anche dei progetti cancellati o revocati.
La situazione complessiva è la seguente:

Numerosità dei Progetti attivi, chiusi, cancellati o revocati

Numero progetti V.A. % ATTIVO CHIUSO REVOCATO CANCELLATO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA 
UNITA' PRODUTTIVE) 1.249.500 15,63% 1.160.647 18,66% 80.199 5,21% 4.499 2,90% 4.155 5,18%
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 1.506.450 18,85% 729.092 11,72% 649.961 42,26% 78.648 50,62% 48.749 60,75%
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE 3.751.716 46,94% 3.262.553 52,47% 434.607 28,26% 45.470 29,26% 9.086 11,32%
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI 1.159.206 14,50% 886.907 14,26% 238.827 15,53% 19.479 12,54% 13.993 17,44%
ACQUISTO DI BENI 322.807 4,04% 177.766 2,86% 133.558 8,68% 7.251 4,67% 4.232 5,27%
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 
(COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA 2.170 0,03% 1.395 0,02% 715 0,05% 33 0,02% 27 0,03%
Totale complessivo 7.991.849 100,00% 6.218.360 100,00% 1.537.867 100,00% 155.380 100,00% 80.242 100,00%

Totale Stato progetti
BANCA DATI CUP SITUAZIONE AL 16 GIUGNO 2022



I dati relativi a questi progetti sono contenuti in una banca dati, chiamata “anagrafe
progetti” o “sistema indice”, accessibile a tutti gli utenti accreditati, che possono
interrogare il sistema sia per conoscere i dati relativi ad uno specifico progetto, inserendo
il suo CUP, sia per conoscere tutti i progetti che presentino certe caratteristiche (in
termini di tipologia, e/o di localizzazione, ecc).

I soggetti accreditati attualmente sono circa di 32.100.
gli utenti sono circa 101.000,
come mostrato nel seguente prospetto, tratta dalla “banca dati soggetti”, che evidenzia
anche la distribuzione per Regione.

Soggetti e utenti accreditati



Situazione soggetti e utenti

Solo CUP attivi o chiusi

Regione Numero soggetti titolari Numero utenti
ABRUZZO 912                               2.749                
BASILICATA 426                               1.343                
CALABRIA 1.443                            4.480                
CAMPANIA 2.858                            8.690                
EMILIA-ROMAGNA 1.828                            5.854                
FRIULI-VENEZIA GIULIA 775                               3.124                
LAZIO 2.432                            13.822              
LIGURIA 745                               2.195                
LOMBARDIA 4.963                            12.597              
MARCHE 900                               2.607                
MOLISE 370                               975                   
PIEMONTE 2.957                            6.839                
PUGLIA 2.146                            6.272                
SARDEGNA 1.086                            4.158                
SICILIA 2.309                            8.608                
TOSCANA 1.642                            5.478                
TRENTINO-ALTO ADIGE 1.305                            2.992                
UMBRIA 497                               1.520                
VALLE D'AOSTA 278                               829                   
VENETO 2.276                            6.129                
TOTALE 32.148                          101.261             



Situazione soggetti e utenti solo progetti di ricerca
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Regione Numero soggetti titolari Numero utenti Numero CUP
ABRUZZO 69                                 171                   2.413              
BASILICATA 49                                 97                     366                 
CALABRIA 77                                 128                   841                 
CAMPANIA 153                               394                   4.753              
EMILIA-ROMAGNA 197                               595                   16.390            
FRIULI-VENEZIA GIULIA 91                                 252                   4.925              
LAZIO 306                               1.553                43.782            
LIGURIA 75                                 204                   3.803              
LOMBARDIA 307                               654                   16.325            
MARCHE 83                                 163                   7.179              
MOLISE 21                                 54                     600                 
PIEMONTE 142                               397                   12.684            
PUGLIA 131                               302                   2.313              
SARDEGNA 88                                 239                   3.566              
SICILIA 176                               349                   5.813              
TOSCANA 203                               597                   15.133            
TRENTINO-ALTO ADIGE 84                                 183                   3.005              
UMBRIA 58                                 188                   1.993              
VALLE D'AOSTA 20                                 35                     80                   
VENETO 169                               427                   15.870            
TOTALE 2.499                            6.982                161.834           



Struttura del CUP

stringa alfanumerica (15 caratteri)

•è un’etichetta stabile, di 15 caratteri, collegata in modo biunivoco al progetto,

• corrisponde ad una sorta di CODICE FISCALE del progetto (o meglio una Targa), costruito
a partire dalle sue caratteristiche: non è “parlante” o meglio nasce “parlante” ma può
perdere il carattere informativo insito nel codice mantenendo però inalterato la sua capacità
informativa come “collettore di informazioni”.

• è associata al progetto fin dalla nascita e lo accompagna in tutte le fasi del suo ciclo di
vita: resta comunque valida anche dopo la “chiusura” (il termine o la revoca) del progetto.



L’organizzazione 

Il CUP si avvale di un apposito sito, raggiungibile via Internet, all’indirizzo:

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/

a questo sito è possibile richiedere informazioni sul funzionamento del sistema, accreditarsi
al sistema stesso, richiedere i codici CUP e interrogare l’anagrafe dei progetti.

Per mostrare come è strutturato tale sito, e quali sono le sue principali funzionalità, di seguito
ne è riportata la schermata di apertura.





Il sistema CUP si avvale

di un servizio di supporto immediato, “help desk”, raggiungibile anche per via telefonica ed
email, finalizzato ad aiutare gli utenti per la soluzione dei problemi tecnici più semplici e a far
intervenire:

Numero verde: 800.811.172
Form messaggi: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/richiediAssistenza.do?service=init

se necessario, la “Struttura di supporto CUP”, operante presso il DIPE, Dipartimento per la
programmazione ed il coordinamento della politica economica della PCM.



La normativa

Alla base del sistema CUP ci sono:

la legge n. 144/1999, che, all’art. 1, prevede, tra l’altro, la costituzione del sistema di
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e della relativa banca dati, da costituire
presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE – (Dal 1°
gennaio 2021 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo
Sostenibile – CIPESS);

la legge n. 3/2003, che, all’art. 11, prevede l’obbligatorietà del codice CUP per tutti i
progetti d’investimento pubblico e dà mandato al CIPE di stabilire con proprie delibere i
criteri e la modalità occorrenti per l’attuazione di quanto previsto dalla stessa norma. Al
comma 1 dell’articolo 41 del decreto legge n. 76/2020 è stata introdotta una modifica
del predetto articolo 11: è stata prevista la nullità degli atti di finanziamento o di
autorizzazione all’esecuzione dei progetti d’investimento pubblico in assenza, su tali
atti, dei relativi CUP.



La normativa   (segue)

ATTUAZIONE
Sono poi importanti le seguenti delibere CIPE:

 n.143 del 27 dicembre 2002, che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP.

 n.126 del 19 dicembre 2003, ….tutti i progetti d’investimento, all’atto della richiesta di mutui con oneri di 
ammortamento a totale o parziale carico dello Stato, devono essere dotati del CUP.

 n.24 del 29 settembre 2004, che istituisce il CUP cumulativo ed esplicita l’obbligatorietà dell’utilizzo del codice su 
tutta la documentazione inerente il progetto d’investimento.

 n. 151 del 17 novembre 2006, istituzione e definizione dei requisiti per il CUP Cumulativo; chiarimenti aggiuntivi su 
chi deve richiedere il CUP

 n.34 del 26 giugno 2009, che estende l’obbligo della richiesta del CUP anche a progetti realizzati con operazioni di 
finanza di progetto. 

 n.54 del 13 maggio 2010 indicazione del CUP anche nei casi in cui un soggetto pubblico  disponga un pagamento 
tramite supporto cartaceo; modifiche ai requisiti minimi per la richiesta del CUP Cumulativo;

 n.45 del 5 maggio 2011, modifica delibera n. 143/2002 - Allegato 1 - Definizione specifica dei progetti d’investimento 
pubblico, anche nel caso di progetti di ricerca realizzati da più partner (progetti divisibili e indivisibili ai fini del 
monitoraggio degli investimenti pubblici), e chi deve richiedere il CUP. 

 n.71 del 27 settembre 2013, che dà la facoltà alla Struttura di supporto , a fronte di ripetute inesattezze nella 
compilazione dei campi di richiesta del CUP, a procedere alla disabilitazione dell’utenza, salvo un eventuale ripristino. 

 n. 63 del 26 novembre 2020, attuazione dell’articolo 11 della legge 3/2003, commi 2-bis 2-ter,2-quater e 2-
quinquies, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 120/2020

http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2002/E020143.doc
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2003/E030126.doc
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2004/E040024.doc
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/151-17-novembre-2006/
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2009/E090034.doc
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2010/E100054.pdf
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/45-05-maggio-2011/
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/71-27-settembre-2013/
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/63-26-novembre-2020/


TRACCIABILITA’ FINANZIARIA  ART. 3, legge n. 136 / 2010 come 
modificata dalla legge n. 217 / 2010

La legge prevede all’art. 3:

comma 1: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e
alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali ….. dedicati anche
non in via esclusiva …”

comma 5: Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di
cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio,
sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può
essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

. 



SANZIONI ex art. 6, legge n. 136/2010 e s.m.i.

L’art. 6, comma 2, recita:

“… l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del
valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui
nel bonifico bancario postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o
del CIG di cui all’articolo 3, comma 5.”

L’alternativa indicata dalla norma “CUP o CIG” si è resa necessaria perché, ad esempio,
alcune spese di investimento che vengono prima di una gara d’appalto potrebbero
avere solo il CUP e non il CIG, che viene richiesto solo successivamente, all’atto della gara.

Viceversa, per le spese di funzionamento (come l’appalto per i servizi di pulizia) si può
indicare solo il CIG e non il CUP, che non può essere richiesto per questo tipo di
interventi.



Art. 25
1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia
digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti
dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244
del 2007.
2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche 
emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie 
così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 
2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 
allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, 
interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture 
sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma.
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG 
e CUP ai sensi del comma 2. 
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Fattura elettronica ART. 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 
come convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89



SEMINARIO SUL CODICE 
UNICO DI PROGETTO

Il concetto di “progetto 
d’investimento pubblico”



IL PROGETTO DI INVESTIMENTO PUBBLICO: riferimenti delibere Cipe

Delibera 
CIPE
n.143/2002

Delibera 
CIPE
n.45/2011

Delibera 
CIPE
n.63/2020



IL PROGETTO DI INVESTIMENTO PUBBLICO: principi
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a. il “progetto di investimento pubblico” è concetto base del Sistema MIP/CUP in
quanto è l’unità di rilevazione della “spesa per lo sviluppo” ;

il “progetto di investimento pubblico” raggruppa strumenti, attività, spese ecc
intorno a un obiettivo: il completamento di un ospedale, la progettazione di un
nuovo motore a scoppio, l’utilizzo delle staminali per il miglioramento delle ossa
del piede, la produzione di energia eolica, l’acquisto di nuovi macchinari, ecc.;

b. il corredo informativo del CUP “fotografa” la decisione dell’ente di realizzare lo
specifico progetto: quindi comprende :
- l’obiettivo (ovvero la “descrizione” dell’intervento),
- gli importi di costo e finanziamento,
- la localizzazione ecc;

c. intorno (prima e dopo, ma essenzialmente dopo) al “progetto di investimento
pubblico” si muovono le modalità con cui si finanzia il progetto e lo si realizza: e
quindi – ad esempio - si “contrattualizzano” le fonti finanziarie e si indicono le
gare di appalto previste per la realizzazione.



DEFINIZIONE GENERALE DI PROGETTO DI INVESTIMENTO PUBBLICO

Un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di
sostegno, collegati fra loro da quattro elementi:

1. presenza di un decisore pubblico,
2. in genere finanziamento – anche parziale, diretto o indiretto – con risorse pubbliche, o
realizzazione basata anche sull’uso di strutture pubbliche,
3. le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e
sociale,
4. da raggiungere entro un tempo specificato.



DEFINIZIONE OPERATIVA:  PROGETTI D’INVESTIMENTO PUBBLICO

- realizzazione di lavori pubblici: il progetto consiste nella decisione di un ente (stazione appaltante) di far 
realizzare un intervento infrastrutturale (una nuova strada, la manutenzione di una scuola, l’ampliamento di un 
ospedale) con il pagamento, da parte della stazione appaltante, della impresa / delle imprese che lo realizzano; 
il CUP è richiesto dalla stazione appaltante;
- concessione di incentivi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di concedere un 
finanziamento a un’impresa per realizzare un intervento di sviluppo (un nuovo stabilimento, la 
manutenzione di una fabbrica, l’ampliamento di un magazzino) con il pagamento, da parte 
dell’ente, di parte – o della totalità - dei costi previsti dall’impresa; il CUP è richiesto dall’Ente;
- concessione di contributi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di aiutare un privato a 
realizzare un intervento di sviluppo (riparare un’abitazione dopo una calamità naturale, seguire un percorso 
formativo) con il pagamento, da parte dell’ente, di una parte o della totalità dei costi previsti; 
il CUP è richiesto dall’ente;
- acquisto di beni: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare dei beni “durevoli”
(macchinari di un ospedale, sedi o arredi per uffici amministrativi) con il pagamento, da parte dell’ente, dei costi 
richiesti dal venditore; il CUP è richiesto dall’ente;



- acquisto o realizzazione di servizi:
A) - acquisto di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare un servizio di 
sviluppo (una progettazione, l’adeguamento di un software, un corso di formazione) con il pagamento, da 
parte dell’ente, dei costi richiesti dal venditore; 
il CUP è richiesto dall’ente;
B)- realizzazione di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di realizzare un servizio di 
sviluppo (un progetto di ricerca, un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell’ente, dei costi 
connessi alle attività realizzative; 
il CUP è richiesto dall’ente;
aumenti di capitale sociale (et similia): il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di partecipare 
a un aumento di capitale sociale (o di costituzione di una nuova società ecc) con il pagamento, da parte 
dell’ente, dei costi connessi all’operazione (versamento del capitale, ecc); 
il CUP è richiesto dall’ente.

Con il termine  “ente pubblico” si intende ricomprendere anche enti di diritto privato che svolgano funzioni di 
interesse pubblico: esempi: società (anche private) che, per legge regionale, sono incaricate di istruttoria, 
pagamento e valutazione di uno specifico programma di incentivi a imprese.

DEFINIZIONE OPERATIVA: PROGETTI D’INVESTIMENTO PUBBLICO



Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra

Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni,

Province e Comuni e società da questi partecipate, direttamente o

indirettamente:

il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte

dei soggetti responsabili, in sede di utilizzo di tali risorse.

TRASFERIMENTI DI RISORSE FINANZIARIE



CONFRONTO FRA I CONCETTI DI “SPESA IN CONTO CAPITALE” E DI 
“INVESTIMENTO” E QUELLO DI “PROGETTO D’INVESTIMENTO PUBBLICO”

Un progetto d’investimento pubblico non comprende solo spese in conto capitale, (o
spese d’investimento) e, viceversa, una spesa in conto capitale (o un investimento) non
è necessariamente un progetto d’investimento pubblico (o non fa parte
necessariamente di un progetto d’investimento pubblico).

Una riflessione rilevante riguarda il fatto che la distinzione fra spese di gestione, o di funzionamento, e
spesa di sviluppo, ovvero relativa a progetti di investimento pubblico, deve tener presente il fatto che:
- un “progetto di investimento pubblico” può comprendere anche “spese di parte corrente”
(esempio: compensi ai tecnici, ai progettisti ecc),
- un intervento di gestione può comprendere anche “spese in conto capitale” (esempio:
sostituzione di un computer per rottura del disco fisso).

Infatti, l’acquisto di un computer per sostituire quello in dotazione ad un ufficio, non più funzionante, è
una spesa in conto capitale, ma non è un progetto d’investimento, né ne fa parte.
L’acquisto dello stesso computer nel quadro dell’aggiornamento della rete informatica degli uffici di un
Comune è invece parte di un progetto d’investimento.



CONFRONTO FRA I CONCETTI DI “FINANZIAMENTO PUBBLICO” 
E DI “PROGETTO D’INVESTIMENTO PUBBLICO”

Un finanziamento pubblico può anche non essere correlato in alcun modo ad un
progetto d’investimento pubblico.

Un progetto d’investimento pubblico è invece, come detto, un complesso di attività per
il quale è previsto, in genere, un finanziamento pubblico, anche se parziale e o
indiretto.



SEMINARIO SUL CODICE 
UNICO DI PROGETTO

Chi deve richiedere il CUP; Caso 
di progetto unico e indivisibile e 
programma di progetti con più 
partner; Procedura di 
accreditamento, Modalità di 
richiesta del CUP (generazione 
libera e tramite Template); 
Soggetto Concentratore; 



Principio generale «……..La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, c
ui compete l’attuazione di detti interventi, che – a seconda della loro natura…possono anche consistere nel
la mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche».
Il concetto di soggetti (Ente): ricomprendere anche enti di diritto privato che svolgano funzioni di interesse 
pubblico: ad 

ATTENZIONE ALLA SEQUENZA DELLE DELIBERE:

Il punto 1.41 della delibera 142/2003 è sostituito dal punto 2 dell’allegato 1 della delibera 151/2006 che a
sua volta è sostituito dal punto B dell’allegato 1 della delibera 45/2011, la delibera 63/2020 invece
non sostituisce esplicitamente tale punto ma lo richiama con alcune variazioni ad esempio generalizzando i
n qualche modo il concetto di progetto realizzato da più partner (tipico della ricerca).

Delibera 
CIPE
n.143/2002

CHI E’ RESPONSABILE DELLA RICHIESTA DEL CUP?

Delibera 
CIPE
n.45/2011

Delibera 
CIPE
n.151/2006

Delibera 
CIPE
n.63/2020



Quando deve essere richiesto il CUP?
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 per i lavori pubblici, entro il momento dell’emissione dei provvedimenti amministrativi che 
ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l’esecuzione, nel caso in cui 
risulti indiretto il finanziamento pubblico1;

 per gli aiuti e le altre forme d’intervento, entro il momento dell’approvazione dei 
provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento».

 E’ un termine massimo ! Ricordarsi sempre dell’obbligatorietà del CUP a pena 
Nullità!

1 eccezione prevista  per gli investimenti realizzati o da realizzare al fine di fronteggiare le conseguenze e gli effetti degli eventi 
emergenziali di protezione civile

Delibera 
CIPE
n.143/2002

Delibera 
CIPE
n.24/2004



Delibera CIPE n. 45/2011
caso ricerca e formazione

CHI E’ RESPONSABILE DELLA RICHIESTA DEL CUP?

1. ACQUISTO DI SERVIZI 

Il CUP è richiesto dalle «….Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la 
titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; 
sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che 
svolgono attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa».

Esempio: un istituto di ricerca acquista da una società esterna un corso di formazione 
per i propri dipendenti.



Delibera CIPE n. 45/2011
caso ricerca e formazione

CHI E’ RESPONSABILE DELLA RICHIESTA DEL CUP?

1. REALIZZAZIONE DI SERVIZI 

Per i progetti di formazione e per i progetti di ricerca realizzati da Amministrazi
oni o Enti pubblici, oppure Enti assimilati, gli stessi sono responsabili della richi
esta del CUP.

Per i progetti di formazione gli istituti universitari devono chiedere il codice per gli 
interventi che non sono destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea (ad eccezione di 
quelli finanziati anche con fondi comunitari o convenzioni stipulate con Enti ester
ni, pubblici o privati per cui il CUP va sempre richiesto);



La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al 
Soggetto responsabile del progetto

1° CASO
Progetto unico e indivisibile
Es. progetto realizzato con personale di un 

partner e attrezzature di un altro.

2° CASO
Progetto divisibile costituito 
da più attività realizzate da 

più partners

In generale, per i progetti di ricerca e formazione realizzati da Amm
inistrazioni o Enti pubblici, gli stessi sono responsabili della richies
ta del CUP;  

CHI E’ RESPONSABILE DELLA RICHIESTA DEL CUP?



1° CASO: quando un progetto 
è considerato unico e indivisibile ai fini CUP
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Requisiti:
1. Presenza di più partner coinvolti nella realizzazione 

dell’iniziativa;
2. Presenza di un unico budget di spesa (i pagamenti (esterni)

relativi al progetto sono eseguiti da un unico soggetto)



CHI E’ RESPONSABILE DELLA RICHIESTA DEL CUP?

1° CASO: progetto unico e indivisibile
Es. progetto realizzato con personale di un partner e attrezzature di un altro.

CASISTICA CHI DEVE RICHIEDERE IL CUP (unico per l’intero progetto)
1. Capofila pubblico Capofila

2. Capofila con natura giuridica privata ma 
con presenza partner pubblici o assimilati

Soggetto pubblico o assimilato che impiega più risorse

3. Capofila con natura giuridica privata 
assimilabili a “organismi di diritto 
pubblico” (es. alcune Fondazioni o 
Consorzi) o che svolgono attività 
istituzionale a valenza pubblica

Capofila

4. Capofila e partner solo privati 
Ente finanziatore se nazionale, altrimenti partner cui fa capo la spesa 
maggiore


Foglio1

														CASISTICA		CHI DEVE RICHIEDERE IL CUP (unico per l’intero progetto)

														1. Capofila pubblico		Capofila

														2. Capofila con natura giuridica privata ma con presenza partner pubblici o assimilati		Soggetto pubblico o assimilato che impiega più risorse

														3. Capofila con natura giuridica privata assimilabili a “organismi di diritto pubblico” (es. alcune Fondazioni o Consorzi) o che svolgono attività istituzionale a valenza pubblica		Capofila

														4. Capofila e partner solo privati 		Ente finanziatore se nazionale, altrimenti partner cui fa capo la spesa maggiore







CHI E’ RESPONSABILE DELLA RICHIESTA DEL CUP?

2° CASO: progetto divisibile realizzato da più partners

In questi casi è opportuno parlare di “programma” di ricerca, definito come 
l’insieme di più progetti realizzati dalla collaborazione tra diversi partner

Progetto di ricerca dal punto di vista «scientifico» Progetto di ricerca dal punto di vista «CUP»



2° CASO: progetto divisibile realizzato da più partners
I pagamenti (esterni) sono eseguiti dai diversi partner
A ciascuno il suo budget

CHI E’ RESPONSABILE DELLA RICHIESTA DEL CUP?

PROGETTO X
PARTNER 1:
BUDGET: 300.000

PARTNER  2:
BUDGET: 300.000

PARTNER  3:
BUDGET: 400.000

1 CUP

1 CUP

1 CUP



CHI E’ RESPONSABILE DELLA RICHIESTA DEL CUP?

Programmi realizzati da più partner e cofinanziati dalla Commissione 

Europea in presenza di un Ente finanziatore italiano (es. fondi Europei a 
gestione indiretta)

1)Partner privati: i CUP sono richiesti dall’Ente finanziatore;

2)Partner pubblici: 

- richiedono il CUP per la propria parte di finanziamento;

- possono delegare l’Ente finanziatore il quale richiede il CUP per loro 

(Soggetto Concentratore).  

2° CASO: progetto divisibile realizzato da più partners



Programmi realizzati da più partner, di cui alcuni privati, e finanziati esclusivamente dalla 

Commissione Europea o altri Enti esteri ((es. fondi Europei a gestione diretta) : 

1)Il capofila italiano pubblico chiede  il CUP per sé e per i partner privati;

2)I partner pubblici richiedono il CUP autonomamente;

3)I partner privati assimilabili a“organismi di diritto pubblico” (es. alcune Fondazioni o Consorzi) o 

che svolgono attività istituzionale a valenza pubblica, richiedono il CUP autonomamente. 

Nel caso in cui all’interno del partenariato non vi sia un lead partner italiano, la responsabilità per 

la richiesta del CUP ricade sui soggetti che realizzano i progetti, anche se privati.

2° CASO: progetto divisibile realizzato da più partners

CHI E’ RESPONSABILE DELLA RICHIESTA DEL CUP?



IL CUP MASTER
MA COME MANTENGO L’UNITARIETA’ DEL PROGETTO?

Delibera 143/2002:
«Nell’ambito del Sistema CUP deve essere consentita la riconoscibilità dei prog
etti con un livello di complessità realizzativa tale da prevederne l’esecuzione m
ediante una serie di progetti distinti, ma integrati sotto il profilo logico funziona
le o temporale.»
«Il CUP Master risulta coincidente con il codice del progetto che avvia la fase re
alizzativa dello schema progettuale globale: pertanto il CUP Master è di norma
assegnato al primo fra i progetti integrati che consegue un finanziamento pub
blico cui è possibile riconnettere tutti i successivi progetti afferenti lo stesso sch
ema progettuale globale.»
Delibera 63/2020:
«Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere
utilizzato lo strumento del CUP master indicando come master il primo CUP gen
erato in ordine temporale.»



IL CUP MASTER
MA COME MANTENGO L’UNITARIETA’ DEL PROGETTO?

A ciascun tipo di investimento pubblico sono associabili specifiche definizioni per il
concetto di CUP Master.

Nel caso di infrastrutture:

il concetto di CUP Master è relazionabile, ad esempio:

- al riconoscimento delle articolazioni funzionali (dette anche “lotti funzionali”) nelle
quali viene scomposta la realizzazione di disegni progettuali complessi,

- al collegamento di interventi realizzati in tempi diversi sulla stessa struttura (la
seconda ala di un ospedale, il rinnovo degli arredi).



IL CUP MASTER
MA COME MANTENGO L’UNITARIETA’ DEL PROGETTO?

Nel caso di incentivi ad unità produttive: il concetto di CUP Master è relazionabile al
collegamento delle iniziative di investimento eseguite presso un medesima unità
produttiva.



IL CUP MASTER
MA COME MANTENGO L’UNITARIETA’ DEL PROGETTO?

Nel caso di iniziative formative il concetto di CUP Master è relazionabile al
riconoscimento di un insieme di attività formative riconducibili ad una medesima
azione formativa (es. edizioni successive di un medesimo corso; insieme di corsi
relazionabili con riferimento ad un percorso formativo finalizzato ad una specifica
azione di valorizzazione delle risorse umane)



IL CUP MASTER
MA COME MANTENGO L’UNITARIETA’ DEL PROGETTO?



IL CUP MASTER
MA COME MANTENGO L’UNITARIETA’ DEL PROGETTO?



IL CUP COLLEGATO
MA COME MANTENGO L’UNITARIETA’ DEL PROGETTO?



RICHIESTA DEL CUP RICERCA E FORMAZIONE:
presenza di varie fonti di finanziamento

SOGGETTI 
PRIVATI

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI 

DONAZIONI 
(DA FONDAZIONI O 

DA SOGGETTI PRIVATI)

RISORSE MESSE A DISPOSIZI
ONE DAL SOGGETTO 
ATTUATORE STESSO 

(es. fondi residui)

PROGETTO 
DI RICERCA E 
FORMAZIONE 

Quando tali fonti di finanziamento vengono impiegate per la realizzazione di 
un progetto che ha finalità di sviluppo, quale può essere appunto un progetto 
di ricerca o di formazione, è necessario richiedere un CUP.



TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO PER RICERCA E FORMAZIONE 

Nel caso di finanziamento 
da parte di soggetti privati per attività di consulenza 
o per l’esecuzione di analisi a tariffario 
di interesse esclusivo del committente

NON è 
necessario 

richiedere un 
CUP



ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA 

IL CUP NON DEVE ESSERE RICHIESTO PER LE SPESE DI 
GESTIONE (SE NON RIENTRANTI NEL QUADRO ECONOMICO  

DI UNO SPECIFICO PROGETTO DI SVILUPPO) 

In caso di acquisti di materiale (come cancelleria, carta etc.) o di servizi (com
e catering, affitto di sale, stampa), realizzati nell’ambito di uno specifico proget
to, allora nei documenti relativi a tali acquisti bisogna riportare il CUP del prog
etto. 
ASSEGNI DI RICERCA
Gli assegni di ricerca, che rientrano in specifici progetti di ricerca, devono ess
ere contraddistinti dal CUP del progetto di ricerca. 
Per gli assegni di ricerca che non fanno capo a progetti, va comunque richiesto 
un CUP, costituendo essi stessi altrettanti casi di “spesa per lo sviluppo”.



SEMINARIO SUL CODICE 
UNICO DI PROGETTO

Procedura di accreditamento



 Perché si parla di ACCREDITAMENTO 

 Chi si deve ACCREDITARE

 Come procedere per ACCREDITARSI (dati/procedura)

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/

Procedura di accreditamento

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/


Il sistema CUP è ad accesso controllato

Previa registrazione tutti i
soggetti idonei possono accedere al Sistema

 generare CUP
 leggere i dati

Identificare gli 

UTENTI

Associare
ad ogni utente
un  dato PROFILO

Perchè



 SOGGETTO DELEGATO

 Chi deve richiedere il codice

utente GENERATORE

 Chi deve leggere i dati
utente LETTORE

 SOGGETTO RESPONSABILE

Chi



SOGGETTI CONCENTRATORI

Per particolari esigenze organizzative, i soggetti responsabili possono avvalersi
di concentratori

La delibera CIPE 143/2002, al punto 1.4.2., prevede un aiuto per i soggetti responsabili
in funzione delle loro caratteristiche organizzative: infatti la delibera afferma che:
“è facoltà dei soggetti suddetti … delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di
richiesta del CUP a idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto
“concentratore”) che ne darà evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilità
dei primi per quanto concerne l’obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la
correttezza dei dati inseriti nel sistema.”



Quindi i capisaldi della normativa sono:
• il concentratore è un soggetto pubblico;

• il concentratore dispone di un'organizzazione adeguata allo svolgimento del suo
ruolo, e cioè all'inserimento nel sistema CUP, eventualmente anche con modalità batch,
dei dati necessari per l'ottenimento del codice anche per progetti che non ricadono
sotto la sua responsabilità;

• il concentratore opera sulla base di una delega esplicita del soggetto responsabile,
delega che comprende, fra l’altro, l’indicazione della propria user.id che dovrà apparire
come utente di riferimento nel corredo informativo dei CUP richiesti dal concentratore;

• la responsabilità della richiesta del codice e della qualità dei dati resta in capo al
soggetto responsabile.



Il soggetto responsabile, ricevuta l’informativa sui CUP registrati a suo nome, è tenuto a
verificare i dati immessi nel sistema, ed ha la possibilità di modificarli, ove errati,
direttamente entro le 24 ore successive alla richiesta del codice, oppure rivolgendosi alla
struttura di supporto oltre tale termine.

Il concentratore dovrà informare il sistema CUP di tutte le eventuali variazioni che
intervengano rispetto alla situazione come inizialmente descritta (nuovi soggetti deleganti o
cancellazione di soggetti prima indicati, modifiche nei settori di delega, ecc).



• Identificazione amministrazione/ente

 Dati descrittivi            
Comune di 
Amministrazioni 
comunali
Enti territoriali

 CATEGORIA
 SOTTOCATEGORIA

Caratterizzazione Unità organizzativa (UO)

 Dati descrittivi Ufficio Programmazione

Abilitazione utente

 Dati descrittivi Nome Cognome
E.mail
Protocollo
………………

Come: i dati

•

•



SOGGETTO RESPONSABILE
Unità Organizzativa

Esempi: 

• ufficio che emana il decreto di concessione del finanziamento

• ufficio del responsabile del procedimento 

• settore dell’Ente che ha ricevuto l’incarico di richiedere il CUP

per tutti i progetti di investimento pubblico di competenza dell’Ente stesso



07: Enti territoriali Categoria Soggetto

SottoCategoria Soggetto 0004: Amministrazioni comunali

Amministrazione Titolare Comune di Trapani

Ufficio lavori pubbliciUnità organizzativa

Esempio



02: Amministrazioni dello Stato

0001: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l’Innovazione 
E le Tecnologie

Ufficio Società dell’Informazione

Esempio

Categoria Soggetto

SottoCategoria Soggetto

Amministrazione Titolare

Unità organizzativa



28: Università ed altri Enti di istruzione

0002: Università statali

Università di Firenze

Facoltà di economia

Esempio

Categoria Soggetto

SottoCategoria Soggetto

Amministrazione Titolare

Unità organizzativa



33: Camere di Commercio

0002: Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura 

Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Pesaro

Azienda Speciale A.SP. IN 2000

Categoria Soggetto

SottoCategoria Soggetto

Amministrazione Titolare

Unità organizzativa

Esempio



Strumenti disponibili

• PORTALE http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
• PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO



Come, dove

















Protocollo e data lettera:
il sistema CUP abilita l’utente solo se incaricato formalmente dall’Amministrazione 
di appartenenza. 
L’incarico deve essere formalizzato con una lettera, di cui va riportato il numero di 
protocollo e la data.

Conferma dati:
dopo l’inserimento dei dati il Sistema CUP invia, in automatico, una email che
contiene appositi LINK per la conferma o modifica dei dati inseriti.

Ricevimento chiavi di accesso al Sistema CUP (User.id e Password):
la Struttura di supporto CUP, ricevuta la conferma dei dati da parte dell’utente,
provvede ad abilitarne la richiesta e invia l’User.id e la Password per l’accesso al
Sistema CUP.



SEMINARIO SUL CODICE 
UNICO DI PROGETTO

Modalità di richiesta del CUP



Modalità di richiesta del CUP
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Applicativo web per la richiesta del CUP
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/

Supporto: Linee Guida, approfondimenti, analisi dati
http://opencup.gov.it/template-cup









 Generazione libera
 Generazione guidata tramite TEMPLATE
(http://opencup.gov.it/template-cup )

http://opencup.gov.it/template-cup






• CHI SEI Accreditamento soggetti

Registrazione progetti

Linguaggio comune 
 Regole

 Sistema di classificazioni

•COSA VUOI FARE

•DOVE LO VUOI FARE

•CON QUALI SOLDI

Informazioni







Le classificazioni iniziali sono due: una relativa al tipo / natura del progetto, l’altra al
settore.

Tipo di progetto

Identifica in cosa consiste il progetto d’investimento pubblico: consente di iniziare a rispondere
alla domanda “cosa vuoi fare”.

E’ una classificazione a due livelli (natura e tipologia).

-natura: evidenzia il tipo di “azione” in cui consiste il progetto (realizzazione di lavori pubblici,
acquisto di beni o di servizi, concessione di aiuti, realizzazione di progetti di ricerca, ecc),

-tipologia: specifica ulteriormente l'azione prevista dal progetto (nuova realizzazione,
restauro, manutenzione, formazione professionale, ecc);



Settore interessato
Una volta indicate natura e tipologia, ad es. natura “Concessione di contributi” oppure “Acquisto o
realizzazione di servizi” e tipologia “nuova realizzazione” o “progetti di ricerca”, vanno indicati il
settore, il sottosettore e la categoria.





ANNO

Per “anno di decisione” si intende l'anno in cui Il soggetto responsabile decide di attuare 
il progetto d'investimento pubblico.



Nuovi campi



Nuovi campi



SEMINARIO SUL CODICE 
UNICO DI PROGETTO

Modifiche al corredo 
informativo - Trasferimento di 
titolarità dei progetti attivi;



Delibera CIPE 63/2020

Il CUP, richiesto dal soggetto responsabile (titolare dell’intervento) di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 della
delibera CIPE n. 143 del 2002 e successive modificazioni, identifica il progetto d’investimento
pubblico e lo accompagna in tutte le sue fasi realizzative, e deve essere utilizzato secondo quanto
disciplinato dal punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 24 del 2004.

Nella premessa della Delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 si legge che il CUP “è l’unico elemento
in grado di identificare in modo non ambiguo un determinato progetto di investimento pubblico”
ed è ad esso associato “all’interno della sezione anagrafica del sistema CUP, il corredo informativo dei
dati anagrafici e qualificanti dell’investimento (fra cui, la descrizione testuale, il costo complessivo
programmato, l’amministrazione titolare del progetto, la localizzazione fisica, il settore d’intervento e le
finalità)”.

Corredo informativo del progetto d’investimento pubblico è quindi: complesso di informazioni
riguardanti il progetto d’investimento pubblico, desumibili dalla decisione formale del Soggetto
responsabile della realizzazione del suddetto progetto, che devono essere inserite nel Sistema al fine di
ottenere il CUP.

Il CUP ed il corredo informativo



Delibera CIPE 63/2020

All’interno delle Linee guida per l’attuazione dell’art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e
2 -quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, allegate alla citata Delibera, paragrafo “Schema
del processo”, con riferimento al CUP è stabilito che “Il suo corredo informativo
rappresenta la fotografia dell’atto amministrativo in cui è registrata la decisione, presa
dal soggetto responsabile, di realizzare il progetto, cui è associato uno specifico quadro
economico di spesa.
Il CUP e il suo corredo informativo resteranno, quindi, immutati nel tempo anche se
intervengono variazioni in corso di realizzazione del progetto, come ad esempio un
incremento dell’importo previsto o delle fonti finanziarie intervenute: l’evoluzione di tali
informazioni sarà rilevata, attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio
attuativo competente.”

Stabilità corredo informativo



Il corredo informativo del CUP, che accompagna il progetto di investimento pubblico in 
tutte le sue fasi e sino alla sua conclusione, deve rimanere immutato salvo errori.

Allo stato attuale, il soggetto titolare (utente CUP) può apportare in autonomia
modifiche al corredo informativo dei CUP attivi completi da lui stesso richiesti entro le
72 ore dalla data di generazione;

Successivamente, in caso di errore, l’Amministrazione titolare ha facoltà di richiedere alla 
Struttura di Supporto CUP la modifica del corredo informativo.

Trascorse le 72 ore, l’utente di riferimento non può apportare autonomamente
modifiche ma dovrà richiedere l’intervento della SSC. In questo caso, alle modifiche
procederà direttamente la SSC, o, in alternativa, quest’ultima provvederà a riabilitare
l’utente alla modifica per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi.

La responsabilità delle modifiche richieste o effettuate rimane in capo
all’Amministrazione titolare.

Modifiche al corredo informativo



Delibera CIPE 63/2020

Quando occorre richiedere un altro CUP

“Occorre chiedere un altro CUP, in sostituzione di uno già esistente, quando cambia in
maniera sostanziale il progetto stesso, ovvero quando cambia l’oggetto della
decisione amministrativa correlata alla finalità, alla classificazione (tranne in casi di
errore), alla localizzazione o al perimetro dell’intervento.”

Il precedente CUP va gestito! (di solito revocato)

Quando richiedere un nuovo CUP



Oltre a quelle relative al corredo informativo, è possibile apportare ai CUP ulteriori
modifiche in caso di:
scissione
fusione
cancellazione
revoca
Al soggetto responsabile (o ente titolare) di un progetto è infatti riconosciuta la facoltà di
ritornare, in un momento successivo, sulla decisione iniziale di programmazione
dell’intervento, scomponendo l’iniziativa in più progetti, ciascuno dei quali
caratterizzato da un quadro economico di spesa distinto. In questo caso dovrà essere
richiesta alla SSC la scissione del CUP iniziale in due o più codici. Il CUP associato al
progetto iniziale sarà, a seconda dei casi, revocato o cancellato. Oppure al contrario,
l’ente potrebbe accorpare più progetti in uno unico e quindi richiedere la fusione dei
CUP. In entrambi i casi all’interno dei corredi informativi dei CUP coinvolti saranno
riportate, in modo strutturato, le informazioni necessarie per ricostruire i diversi
cambiamenti dei CUP legati alle modifiche delle decisioni di realizzare le diverse
iniziative.

Modifiche al CUP casi particolari



Trasferimento di titolarità dei progetti attivi
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Ogni CUP attivo deve essere associato ad un utente di riferimento/UO/soggetto titolare. In caso di
trasferimento di ufficio, pensionamento e altre situazioni analoghe occorre provvedere
all’aggiornamento di tali dati. E’ possibile trasferire i CUP in capo al precedente titolare in fase di
accreditamento del nuovo Utente oppure tramite apposita funzione presente all’interno dell’applicativo
CUP (Modifica dati Utente). Una volta trasferiti tutti i CUP attivi l’utente va disabilitato.
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