Seminario di formazione

“Sistema Codice Unico di Progetto (CUP)”
Edizione 1
L’iniziativa formativa, rivolta al personale dell’amministrazione centrale coinvolto nei
processi amministrativi di richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), prevede 1
giornata di formazione, per un totale di 4 ore di corso.

Programma
Premessa:
L’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”, dispone che tutti i progetti d’investimento pubblico
siano dotati di un “Codice unico di progetto”, che le competenti Amministrazioni o i
soggetti responsabili devono richiedere, per via telematica, secondo la procedura indicata
dal CIPE con delibera n. 143/2002 (G.U.R.I. n. 87/2003).
Tale delibera chiarisce che, ai fini CUP, s’intende per “progetto d’investimento pubblico”
ogni complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico finanziati, in
genere, con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate da enti
pubblici, risorse destinate al finanziamento di lavori pubblici o all’agevolazione di servizi e
attività produttive, e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo e per
l’occupazione.
La successiva deliberazione CIPE 24/2004 evidenzia, fra l’altro, che il codice CUP deve
essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto cui il
codice si riferisce, e nelle correlate banche dati.

Contenuti:






Situazione e normativa alla base del Sistema CUP
Modalità di richiesta del CUP e modifiche consentite
 Procedura di accreditamento, richiesta CUP e modifiche al corredo informativo
 Modalità avanzate di colloquio con il sistema CUP (batch e web service)
 Regole per la correzione e gestione degli stati (Cancellazione, Revoca,
Chiusura)
 Trasferimento di titolarità dei progetti attivi
 Altre funzionalità del Sistema CUP
 Innalzamento della qualità dei dati
Il MIP – Sistema di monitoraggio dei progetti di investimento pubblico
Il Portale OpenCUP – un codice unico per conoscere gli investimenti pubblici

Docenti:
Dott. Andrea Chiacchiararelli, Dott. Francesco De Stefanis.
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Calendario:

DATA

1° incontro

31/01/2020

ORARIO

SEDE

09.00 – 13.00 Acea Ato 5 SpA
V.le Roma Frosinone

2

2

