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1.

PREMESSA

Il presente documento contiene specifiche informazioni da inserire nel sistema CUPweb, relativamente alla
richiesta, dai parte dei soggetti beneficiari, del Codice Unico di Progetto (CUP) nell’ambito del Programma
Nazionale Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti (PNSC).

1.1 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
[1] Ministero dell’Interno ADG PAC-PNSC - Linee Guida per la redazione del formulario e per la
definizione della proposta del Piano di Intervento
[2] Ministero dell’Interno ADG PAC-PNSC – Sistema di Gestione e Controllo - SiGeCo
[3] PCM - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica - Il sistema
di classificazione dei progetti nel CUP - Classificazione CPV a parte
[4] PCM - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica - Manuale
utente del Sistema Codice Unico di Progetto (CUPWeb)
[5] MEF- IGRUE - Vademecum Monitoraggio PAC Addendum PNSC v1 1_DPS
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2.

INTRODUZIONE

Il codice CUP va richiesto da parte degli enti beneficiari per ogni progetto approvato. Per progetto si intende
il singolo elemento di monitoraggio ai fini IGRUE, così come specificato nel seguito.
Una volta ottenuto il CUP, il soggetto richiedente provvederà ad inserirlo anche nel sistema di monitoraggio
e controllo (SGP).

2.1 ELEMENTO DI MONITORAGGIO
Considerata la peculiarità del PNSC, attuato in massima parte attraverso riparti a favore di Ambiti (o
Distretti) sociali, è importante specificare che l’unità elementare oggetto di monitoraggio che, in riferimento
a quanto determinato da IGRUE, varia a seconda del numero di soggetti che all’interno dell’Ambito (o
Distretto) attuano l’azione riconducibile a ciascuna tipologia prevista. Pertanto, con riferimento al primo
riparto finanziario del PNSC, l’unità elementare di monitoraggio corrisponde alla singola Scheda
Intervento inclusa nel Piano di intervento (cfr. Linea Guida Infanzia e Linea Guida Anziani del primo riparto).
Per le tipologie riconducibili al sostegno alla gestione dei servizi (ad es. erogazione delle prestazioni di
assistenza domiciliare, sostegno alla gestione diretta di strutture per la prima infanzia, erogazione di buoni
servizio…), unità oggetto di monitoraggio sono le azioni relative all’intero Ambito (o Distretto) se vi è una
procedura unica di gestione e/o affidamento dei servizi (e un’unica scheda nel Piano di intervento). L’unità
di monitoraggio corrisponde invece alle azioni relative a un singolo Comune (o a un sottoinsieme di Comuni
dell’Ambito o Distretto) nel caso di gestione non unitaria e diverse schede intervento.
Per le tipologie riconducibili ad acquisto di beni e servizi (l’unità di monitoraggio è l’azione omogenea
finalizzata ad un obiettivo (ad es. allestimento PUA, teleassistenza, ecc.) attuata dallo stesso soggetto,
anche se prevede più tipologie di spesa (ad es. acquisto di computer, di attrezzature, ecc.). Anche in questo
caso la scheda intervento può riferirsi all’intero Ambito (o Distretto) se le procedure di attuazione sono
gestite da un unico Comune (capofila), oppure possono esserci diverse schede intervento per singolo
Comune (o sottoinsiemi di Comuni dell’Ambito o Distretto), ciascuna delle quali corrisponde a un’unità
elementare di monitoraggio.
Per le opere pubbliche, l’unità elementare di monitoraggio è la singola opera oggetto di appalto.
Per la formazione, l’unità elementare di monitoraggio è il corso formativo.

Vademecum per la generazione del codice CUP

24/09/2015
Pag. 4 di 24

Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti
Autorità di Gestione

2.1 SOGGETTI RICHIEDENTI
La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del
progetto, cui compete l'attuazione dell’intervento.
In relazione a quanto descritto circa la determinazione dell’elemento di monitoraggio, si deduce che il
soggetto richiedente sia riconducibile all’Ambito o Distretto nel caso in cui la singola scheda di intervento
(progetto) si riferisca ad un’unica procedura di attuazione, trasversale rispetto ai singoli Comuni interessati
e gestita interamente dal Comune capofila. Diversamente, se la singola scheda di intervento rappresenta un
elemento unitario di progetto direttamente riferibile ad un singolo Comune, il soggetto richiedente sarà il
Comune stesso.
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3.

GENERAZIONE CUP

Per poter accedere al sistema i soggetti richiedenti devono essere accreditati sul sistema CUPWeb
(http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/ ).
Nei paragrafi seguenti sono riportate le istruzioni per la compilazione delle maschere necessarie per la
richiesta e generazione del codice CUP. Tali istruzioni vanno considerate come parte integrante del manuale
utente del sistema CUPWeb.
Nella colonna “Note PAC” sono riportate delle istruzioni integrative per la compilazione dello specifico
campo. Laddove tali istruzioni non siano presenti, il richiedente si atterrà a quanto riportato nel campo
“Descrizione” e nel su citato manuale.
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3.1 DATI GENERALI

Per la classificazione dei progetti secondo le specifiche CUP, va considerata la tipologia di scheda intervento in cui è stato inquadrato il progetto. Le tipologie di
schede previste sono:
Piano
Anziani

Infanzia
Azione Standard

Tipologia
1
2
3
1
2
3
4
N/A
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Titolo
Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all’assistenza socio-sanitaria
Erogazione di servizi in assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI/CDI
Investimento in allestimenti, forniture e adozioni di soluzioni innovative per la gestione
Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica
Acquisto di posti-utente per servizi in strutture convenzionate (nidi e servizi integrativi)
Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie
Realizzazione di opere pubbliche
Supporto alle attività di Monitoraggio e Rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani
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Nome Campo
Soggetto
responsabile
Unità
organizzativa

Natura

Descrizione

Tipo

Dim.

Note PAC

Campo di sola visualizzazione contenente la denominazione
del soggetto di appartenenza dell’utente che sta effettuando
la richiesta di generazione del CUP
Campo di sola visualizzazione contente la denominazione
dell’unità organizzativa di appartenenza dell’utente che sta
effettuando la richiesta di generazione del CUP

Lista a scelta singola contenente le nature disponibili. La
selezione del campo è obbligatoria. Evidenzia il tipo di
“azione” in cui consiste il progetto (realizzazione di lavori
pubblici, acquisto di beni, realizzazione e acquisto di servizi,
concessione di incentivi alle unità produttive, realizzazione di
progetti di ricerca, ecc). E' il primo dei due livelli (natura e
tipologia), tutti obbligatori. Il campo è preimpostato se in
precedenza l’utente ha effettuato l’impostazione dei valori di
default (vedi funzioni attivabili dalla maschera).
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Lista a
scelta
singola

Per le schede Anziani di tipo 1 e 2 la Natura da indicare è:
 02- ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI
Per le schede Anziani di tipo 3 la Natura dipende dalla tipologia
di intervento richiesto.
:
Per erogazione di Servizi la Natura da indicare è:
 02- ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI
Per “Allestimenti e Forniture” la Natura da indicare è:
 01- ACQUISTO DI BENI
Per le schede Infanzia di tipo 1, 2 e 3 la Natura da indicare è:
 02- ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI
Per la scheda Infanzia di tipo 4 la Natura dipende dalla tipologia
di intervento richiesto.
Per “Realizzazione Nuova struttura”, “Ristrutturazione
Struttura esistente”, “Ampliamento Struttura esistente”,
“Adeguamento strutture esistenti” la natura da indicare è:
 03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Per “Allestimenti e forniture” la Natura da indicare è:
 01- ACQUISTO DI BENI
Per le schede Azione Standard la Natura da indicare è:
 02- ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI
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Tipologia

Lista a scelta singola contenente le tipologie associate alla
natura selezionata. Caratterizza la natura precedentemente
selezionata. La selezione del campo è obbligatoria.

Vademecum per la generazione del codice CUP

Lista a
scelta
singola

Per Infanzia ed Anziani nel caso in cui il progetto riguardi più
Nature (es. Acquisto di Beni e Servizi) va indicata la Natura
prevalente in termini di spesa.
Per le schede Anziani di tipo 1 e 2 la Tipologia da indicare è:
 10 - ASSISTENZA
Per le schede Anziani di tipo 3 la Tipologia da indicare va
selezionata dal Beneficiario in base alla tipologia effettiva della
spesa da effettuare.
Per le schede Infanzia di tipo 1, la Tipologia da indicare è:
 10 - ASSISTENZA
Per le schede Infanzia di tipo 2 e 3 la Tipologia da indicare è:
 99 - ALTRO
Per la scheda Infanzia di tipo 4 la Tipologia dipende dalla
tipologia di intervento richiesto.
Per “Realizzazione Nuova struttura” la Tipologia va selezionata
tra i seguenti valori:
 01 - NUOVA REALIZZAZIONE
 51 - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE
Per “Ristrutturazione Struttura esistente” la Tipologia va
selezionata tra i seguenti valori:
 04 - RISTRUTTURAZIONE
 54 - COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE
Per “Ampliamento Struttura esistente” la Tipologia va
selezionata tra i seguenti valori:
 58 - AMPLIAMENTO
Per “Adeguamento strutture esistenti” la Tipologia va
selezionata tra i seguenti valori:
 07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 57 - COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
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Settore

Lista a scelta singola contenente i settori d’intervento
compatibilmente alla natura selezionata. La selezione del
campo è obbligatoria. Individua le categorie omogenee con
cui è possibile descrivere "l'oggetto progettuale". E' il primo
dei tre livelli (settore, sottosettore e categoria), tutti
obbligatori. Il campo è preimpostato se in precedenza
l’utente ha effettuato l’impostazione dei valori di default
(vedi funzioni attivabili dalla maschera).

Lista a
scelta
singola

Sottosettore

Lista a scelta singola contenente i sottosettori previsti per
il settore selezionato. La selezione del campo è obbligatoria.
Caratterizza il settore precedentemente selezionato. Il campo
è preimpostato se in precedenza l’utente ha effettuato
l’impostazione dei valori di default (vedi funzioni attivabili
dalla maschera).

Lista a
scelta
singola

Categoria

Lista a scelta singola contenente le categorie previste per il
settore selezionato. La selezione del campo è obbligatoria.
Caratterizza il sottosettore precedentemente selezionato.
Può essere impostato anche mediante funzione di ricerca e
selezione (vedi funzioni attivabili dalla maschera). In tal caso,
dopo la selezione vengono automaticamente impostati anche
settore e sottosettore. Il campo è preimpostato se in
precedenza l’utente ha effettuato l’impostazione dei valori di
default (vedi funzioni attivabili dalla maschera).

Lista a
scelta
singola

Classificazione
CPV

Campo di Ricerca
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Per “Allestimenti e forniture” la Tipologia da indicare va
selezionata dal Beneficiario in base alla tipologia effettiva della
spesa da effettuare.
Per le schede Azione Standard la Tipologia da indicare è:
 10 - ASSISTENZA
Per le schede Anziani di tipo 1, 2 e 3 e Infanzia di tipo 1,2 e 3
il Settore da indicare è:
 10 - SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'
Per la scheda Infanzia di tipo 4 il Settore da indicare è:
 05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
Per le schede Azione Standard il Settore da indicare è:
 10 - SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'
Per le schede Anziani di tipo 1, 2 e 3 e Infanzia di tipo 1,2 e 3
il Sottosettore da indicare è:
 93 - SERVIZI ESSENZIALI PER LA POPOLAZIONE
RURALE
Per la scheda Infanzia di tipo 4 il Sottosettore da indicare è:
 08 - SOCIALI E SCOLASTICHE
Per le schede Azione Standard il Sottosettore da indicare è:
 41 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA P.A.
Per le schede Anziani di tipo 1, 2 e 3 e Infanzia di tipo 1,2 e 3
la Categoria da indicare è:
 002 - SERVIZI ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI E
ALL'INFANZIA
Per la scheda Infanzia di tipo 4 la Categoria da indicare è:
 082 - ASILI NIDO
Per la scheda Azione Standard la Categoria da indicare è:
 410 – SISTEMI DI MONITORAGGIO
Non si ritiene necessario inserire una classificazione CPV.
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Progetto
cumulativo
(Si/No)

CUP Master

Campo obbligatorio a selezione singola che consente di
indicare se il progetto è cumulativo o meno. Preimpostato a
no. Il CUP cumulativo può essere richiesto quando i
progetti consistono nella concessione di contributi a soggetti
che non sono unità produttive, fra le fonti del finanziamento
pubblico non vi sono risorse comunitarie e sono rispettate
le seguenti condizioni:
a. l’Amministrazione responsabile deve adottare un
apposito provvedimento amministrativo relativo al
complesso di interventi, ad esempio una delibera, un
provvedimento dirigenziale, un decreto, un provvedimento di
approvazione di una o più graduatorie, e simili;
b. per ciascun progetto il finanziamento pubblico
richiesto non deve superare l’importo di 50.000 euro;
c. l’importo totale del finanziamento pubblico richiesto
per tutti i progetti, di cui all’atto amministrativo citato, non
deve superare l’importo di 1.000.000 euro;
d. i progetti devono riguardare un unico e specifico
settore economico beneficiario (da selezionare nelle fasi
successive della generazione del codice).
I dati di costo e di finanziamento pubblico da inserire sono
i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in
questione, come risultanti dall’atto amministrativo citato, che
va esplicitato nella descrizione del progetto.
Campo editabile contenente il codice CUP del progetto
Master scelto. Il CUP Master serve ad evidenziare i
collegamenti esistenti fra diversi progetti
d'investimento pubblico, che riguardino però lo stesso
"oggetto progettuale" (la stessa infrastruttura nel caso di
lavori pubblici, lo stesso stabilimento industriale nel caso di
incentivi ad unità produttive, lo stesso progetto formativo in
caso di formazione, lo stesso obiettivo in caso di ricerca, ecc):
qualunque CUP può diventare Master, quando si registra un
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Nell’ambito del PAC-PNSCIA non si ritiene di dover utilizzare la
possibilità di definire Progetti Cumulativi. Impostare a “NO”.

Flag

Alfanu
merico

15

Nell’ambito del PAC-PNSCIAnon si ritiene di dover utilizzare la
possibilità di definire CUP Master.
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secondo progetto che riguarda lo stesso "oggetto".
Il CUP Master, quindi, evidenzia l'esistenza, fra diversi
progetti d'investimento pubblico, di collegamenti:
- sia temporali, cioè fra interventi che possono avvenire a
distanza di anni (la costruzione di una seconda ala di un
ospedale, o la manutenzione straordinaria della prima ala),
- sia funzionali, cioè fra interventi anche contemporanei,
ma articolati sul territorio, e collegati ciascuno ad un suo
quadro economico di riferimento e ad una specifica
decisione del soggetto responsabile (esempio: la
realizzazione di una strada in più lotti funzionali, o la
realizzazione del parcheggio per l'ospedale dell'esempio
precedente).
Il CUP Master è quindi il codice assegnato al primo progetto
di una "catena" di interventi relativi allo stesso "oggetto
progettuale". Tutti i CUP, come detto, sono potenziali
Master:
infatti, un CUP diventa Master in quanto evidenziato come
tale all'atto della registrazione dei dati di un successivo
progetto d'investimento pubblico, che si vuole collegare
all'intervento caratterizzato da tale codice. Anche il CUP di un
progetto chiuso può diventare Master.
Il campo può essere impostato solo se il progetto non è
cumulativo.
Inoltre, anche in caso di progetto non cumulativo, il campo
non deve essere impostato nel caso di natura “Realizzazione
di opere pubbliche”, se il progetto
coinvolge più strutture/infrastrutture (ad es. strade
provinciali, scuole comunali, uffici comunali, ecc).
Il campo può essere impostato anche mediante la ricerca e
selezione di CUP Master (vedi funzioni attivabili dalla
maschera).
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Ragioni del
collegamento

Anno di
decisione

Campo editabile contenente la denominazione dell’oggetto
progettuale di riferimento, ovvero dell’obiettivo perseguito,
cui si riferisce la “catena” di progetti, collegati grazie al CUP
Master. Quindi occorre inserire: nel caso di lavori pubblici, la
denominazione della struttura/infrastruttura su cui si
interviene, nel caso di incentivi, l'indicazione dell’
impresa/stabilimento o del soggetto privato beneficiario, nei
casi di ricerca, formazione, ecc, la descrizione dell'obiettivo
dei vari interventi (v. esempi).
Tale campo deve essere valorizzato solo all’atto della
registrazione del corredo informativo del primo progetto
che si vuole collegare ad un progetto già registrato; per i
successivi progetti, collegati allo stesso CUP Master, tale
campo apparirà già compilato, ed il contenuto sarà mostrato
in sola visualizzazione. Il campo può essere impostato solo
se viene impostato anche il campo CUP Master.
Lista a scelta singola contenente un elenco di anni. La
selezione del campo è obbligatoria. Indica l’anno in cui è
presa la decisione di attuare il progetto d’investimento
pubblico. Non può essere superiore all’anno corrente.
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Alfanu
merico

100

Lista a
scelta
singola
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3.2 LOCALIZZAZIONE

Nome Campo
Stato

Regione

Provincia

Comune

Descrizione
Lista a scelta singola contenente l’elenco degli stati
compresa l’Italia. La selezione del campo è obbligatoria. Il
campo è preimpostato con il valore ‘Italia’
Lista a scelta singola contenente le regioni italiane e la voce
‘TUTTE LE REGIONI DELLO STATO SELEZIONATO’. La
selezione del campo è obbligatoria se lo stato selezionato è
‘ITALIA’, altrimenti non deve essere selezionata alcuna voce.
Se le localizzazione è l’intero territorio italiano deve essere
selezionata la voce ‘TUTTE LE REGIONI DELLO STATO
SELEZIONATO’.
Lista a scelta singola contenente le province della regione
selezionata e la voce ‘TUTTE LE PROVINCE DELLA REGIONE
SELEZIONATA’. La selezione del campo è obbligatoria se lo
stato selezionato è ‘ITALIA’, altrimenti non deve essere
selezionata alcuna voce. Se la localizzazione è l’intero
territorio italiano o un’intera regione, deve essere
selezionata la voce ‘TUTTE LE PROVINCE DELLA REGIONE
SELEZIONATA’.
Lista a scelta singola contenente i comuni della provincia
selezionata e la voce ‘TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA
SELEZIONATA’. La selezione del campo è obbligatoria se lo
stato selezionato è ‘ITALIA’, altrimenti non deve essere
selezionata alcuna voce. Se la localizzazione è l’intero
territorio italiano o un’intera regione o un’intera provincia,
deve essere selezionata la voce ‘TUTTI I COMUNI DELLA
PROVINCIA SELEZIONATA’.
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Tipo

Dim.

Note PAC

Lista a
scelta
singola

Lista a
scelta
singola

Lista a
scelta
singola

Lista a
scelta
singola

Definire la lista di tutti i comuni a cui si riferisce l’intervento.
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Localizzazioni

Contiene le localizzazioni selezionate. La lista è vuota
all’apertura della maschera.

3.3 DESCRIZIONE PROGETTO – OPERE PUBBLICHE
Nome Campo
Natura

Tipologia

CUP Master
Ragioni del
collegamento

Strutture/Infrast
rutture coinvolte

Descrizione
Campo di sola visualizzazione contenente la natura selezionata
nella maschera Dati identificativi del progetto, tipologia e
categoria intervento.
Campo di sola visualizzazione contenente la tipologia
selezionata nella maschera Dati identificativi del progetto,
tipologia e categoria intervento.
Campo di sola visualizzazione contenente l’eventuale codice
del CUP Master indicato nella maschera Dati identificativi del
progetto, tipologia e categoria intervento.
Campo di sola visualizzazione contenente l’eventuale ragione
del collegamento al CUP Master, indicate nella maschera Dati
identificativi del progetto, tipologia e categoria intervento
Indica se il progetto coinvolge una o più strutture /
infrastrutture. Questo campo deve essere impostato a “una” se
il progetto riguarda un’unica struttura / infrastruttura (es. una
strada, una scuola, un aeroporto, un complesso sportivo);
altrimenti, se il progetto interessa diverse strutture (es. “strade
comunali” o “scuole elementari”), il valore da impostare è “più
di una”.
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Dim.

Note PAC

Alfabet
ico
Alfabet
ico
Alfanu
merico
Alfanu
merico

Flag
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OGGETTO
PROGETTUALE
(inserire il Nome
dell’Infrastruttur
a interessata dal
progetto)

Indirizzo o Area
di
riferimento/Tipo

Indirizzo o Area
di riferimento

Descrizione
intervento

Campo editabile contenente il nome della struttura /
infrastruttura coinvolta nel progetto. Lunghezza massima 100
caratteri. Obbligatorio. Questo campo deve contenere, per
esteso, la denominazione della struttura / infrastruttura
interessata dal progetto; esempi: scuola media Alessandro
Manzoni o aeroporto Leonardo da Vinci. Nel caso di più
infrastrutture si può ricorrere ad una denominazione generica;
esempio: scuole comunali. Il campo deve contenere minimo 5
caratteri, non deve contenere più di 4 caratteri numerici
ripetuti e/o più di 3 caratteri non numerici ripetuti. Il campo
non può contenere solo numeri o segni matematici. Il campo
può essere preimpostato con la funzione Cerca fra le
infrastrutture già inserite, ma è comunque modificabile.
Lista a scelta singola contenente le tipologie dell’indirizzo o
area di riferimento previste (Via,Viale, Piazza, Corso, Altro). Se
la localizzazione dell’intervento non è riconducibile ad un
indirizzo definito, selezionare la voce “ALTRO”.
Campo editabile in cui completare la descrizione dell’indirizzo
della struttura / infrastruttura oggetto dell’intervento. Se nel
campo precedente si è selezionata la voce “ALTRO”, specificare
comunque l’area di interesse del progetto d’investimento (es.:
territorio della provincia).
Campo editabile contenente il tipo di intervento da realizzare,
es. messa in sicurezza e consolidamento di muro pericolante,
adeguamento e ristrutturazione palestra, nuova realizzazione,
ecc.. Obbligatorio. Il campo deve contenere minimo 5 caratteri,
non deve contenere più di 4 caratteri numerici ripetuti e/o più
di 3 caratteri non numerici ripetuti. Il campo non può
contenere solo numeri o segni matematici.

Vademecum per la generazione del codice CUP

Alfanu
merico

255

Lista a
scelta
singola

Alfanu
merico

Alfanu
merico

100

100

Specificare quale delle tipologie di intervento edilizio riguarda il
progetto:
 Realizzazione Nuova struttura
 Ristrutturazione Struttura esistente
 Ampliamento Struttura esistente
 Adeguamento strutture esistenti
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Strumento di
programmazione

Descrizione
strumento
programmazione

Altro

Codifica locale

Lista a scelta singola contenente l’elenco degli strumenti di
programmazione. Obbligatorio. Qualora il progetto non sia
riconducibile a nessuna tipologia degli strumenti di
programmazione negoziata proposta, selezionare la voce
“ALTRO”. Qualora il progetto non faccia capo ad alcun
strumento di programmazione, selezionare la voce “ASSENTE”.
Campo editabile contenente la denominazione e l’eventuale
codice dello strumento di programmazione, nazionale o locale
che sia, cui fa capo il progetto d’investimento pubblico.
Opzionale, digitabile solo se la voce selezionata nella lista degli
strumenti di programmazione non è “ASSENTE”. Il campo deve
contenere minimo 5 caratteri, non deve contenere più di 4
caratteri numerici ripetuti e/o più di 3 caratteri non numerici
ripetuti. Il campo non può contenere solo numeri o segni
matematici.
Campo editabile contenente eventuali altre informazioni
relative al progetto. Opzionale Il campo deve contenere
minimo 5 caratteri, non deve contenere più di 4 caratteri
numerici ripetuti e/o più di 3 caratteri non numerici ripetuti. Il
campo non può contenere solo numeri o segni matematici.
Codice assegnato dall’Amministrazione titolare al progetto.
Lunghezza massima 60 caratteri. Opzionale.

Vademecum per la generazione del codice CUP

Lista a
scelta
singola

Scegliere ALTRO

Alfanu
merico

255

Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di
Cura

Alfanu
merico

100

Dare una descrizione di dettaglio rispetto alla tipologia di
intervento edilizio.

Alfanu
merico

60
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3.4 DESCRIZIONE PROGETTO – ACQUISTO BENI
Nome Campo
Natura

Tipologia

CUP Master
Ragioni del
collegamento

Opera
infrastruttura
interessata dal
progetto

Localizzazioni
Indirizzo o Area
di
riferimento/Tipo

Descrizione
Campo di sola visualizzazione contenente la natura selezionata
nella maschera Dati identificativi del progetto, tipologia e
categoria intervento.
Campo di sola visualizzazione contenente la tipologia
selezionata nella maschera Dati identificativi del progetto,
tipologia e categoria intervento.
Campo di sola visualizzazione contenente l’eventuale codice
del CUP Master indicato nella maschera Dati identificativi del
progetto, tipologia e categoria intervento.
Campo di sola visualizzazione contenente l’eventuale ragione
del collegamento al CUP Master, indicate nella maschera Dati
identificativi del progetto, tipologia e categoria intervento
Campo editabile contenente per esteso, la denominazione
della struttura / infrastruttura cui sono destinati i beni, ovvero,
laddove questa non sia individuabile, una descrizione generica
dell’area interessata dal progetto. Lunghezza massima 100
caratteri. Obbligatorio. Il campo deve contenere minimo 5
caratteri, non deve contenere più di 4 caratteri numerici
ripetuti e/o più di 3 caratteri non numerici ripetuti. Il campo
non può contenere solo numeri o segni matematici. Il campo
può essere preimpostato con la funzione Cerca fra le
infrastrutture già inserite, ma comunque modificabile.
Campo di sola visualizzazione contenente le localizzazioni
specificate per il progetto.
Lista a scelta singola contenente le tipologie dell’indirizzo o area
di riferimento previste (Via,Viale, Piazza, Corso, Altro). Se la
localizzazione dell’intervento non è riconducibile ad un indirizzo
definito, selezionare la voce “ALTRO”.

Vademecum per la generazione del codice CUP

Tipo

Dim.

Note PAC

100

Per le schede Anziani di tipo 3 nel caso in cui l’acquisto di beni
è riferito ad un PUA, vanno indicati i dati relativi al PUA.
Per le schede Infanzia di tipo 4 vanno indicati i dati relativi
all’asilo nido interessato.

Alfabet
ico
Alfabet
ico
Alfanu
merico
Alfanu
merico

Alfanu
merico

Lista a
scelta
singola
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Indirizzo o Area
di riferimento

Bene

Strumento di
programmazione

Descrizione
strumento
programmazione

Altro

Campo editabile in cui completare la descrizione dell’indirizzo
della struttura / infrastruttura oggetto dell’intervento. Se nel
campo precedente si è selezionata la voce “ALTRO”, specificare
comunque l’area di interesse del progetto d’investimento (es.:
territorio della provincia).
Campo editabile contenente la descrizione del bene oggetto
dell’acquisto: es. “nuovi arredi didattici”, ecc.. Obbligatorio. Il
campo deve contenere minimo 5 caratteri, non deve contenere
più di 4 caratteri numerici ripetuti e/o più di 3 caratteri non
numerici ripetuti. Il campo non può contenere solo numeri o
segni matematici.
Lista a scelta singola contenente l’elenco degli strumenti di
programmazione. Obbligatorio. Qualora il progetto non sia
riconducibile a nessuna tipologia degli strumenti di
programmazione negoziata proposta, selezionare la voce
“ALTRO”. Qualora il progetto non faccia capo ad alcun
strumento di programmazione, selezionare la voce “ASSENTE”.
Campo editabile contenente la denominazione e l’eventuale
codice dello strumento di programmazione, nazionale o locale
che sia, cui fa capo il progetto d’investimento pubblico.
Opzionale, digitabile solo se la voce selezionata nella lista degli
strumenti di programmazione non è “ASSENTE”. Il campo deve
contenere minimo 5 caratteri, non deve contenere più di 4
caratteri numerici ripetuti e/o più di 3 caratteri non numerici
ripetuti. Il campo non può contenere solo numeri o segni
matematici.
Campo editabile contenente eventuali altre informazioni
relative al progetto. Opzionale Il campo deve contenere
minimo 5 caratteri, non deve contenere più di 4 caratteri
numerici ripetuti e/o più di 3 caratteri non numerici ripetuti. Il
campo non può contenere solo numeri o segni matematici.

Vademecum per la generazione del codice CUP

Alfanu
merico

100

Alfanu
merico

256

Lista a
scelta
singola

Scegliere ALTRO

Alfanu
merico

255

Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionali Servizi di
Cura

Alfanu
merico

100

Dare una descrizione di dettaglio rispetto alla tipologia di spese
effettuate e dei beni acquistati.
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Codifica locale

Codice assegnato dall’Amministrazione titolare al progetto.
Lunghezza massima 60 caratteri. Opzionale.

Alfanu
merico

60

3.5 DESCRIZIONE PROGETTO – ACQUISTO SERVIZI
Nome Campo
Natura

Tipologia

CUP Master
Ragioni del
collegamento

Opera
infrastruttura
interessata dal
progetto

Localizzazioni

Descrizione
Campo di sola visualizzazione contenente la natura selezionata
nella maschera Dati identificativi del progetto, tipologia e
categoria intervento.
Campo di sola visualizzazione contenente la tipologia selezionata
nella maschera Dati identificativi del progetto, tipologia e
categoria intervento.
Campo di sola visualizzazione contenente l’eventuale codice del
CUP Master indicato nella maschera Dati identificativi del
progetto, tipologia e categoria intervento.
Campo di sola visualizzazione contenente l’eventuale ragione del
collegamento al CUP Master, indicate nella maschera Dati
identificativi del progetto, tipologia e categoria intervento
Campo editabile contenente, per esteso, la denominazione della
struttura / infrastruttura cui il servizio è funzionale, ovvero,
laddove questa non sia individuabile, una descrizione generica
dell’area interessata dal progetto. Obbligatorio. Il campo può
essere preimpostato con la funzione Cerca tra le infrastrutture
già inserite, ma comunque modificabile. Il campo deve contenere
minimo 5 caratteri, non deve contenere più di 4 caratteri
numerici ripetuti e/o più di 3 caratteri non numerici ripetuti. Il
campo non può contenere solo numeri o segni matematici.
Campo di sola visualizzazione contenente le localizzazioni
specificate per il progetto.

Vademecum per la generazione del codice CUP

Tipo

Dim.

Note PAC

100

Per l'infanzia, se è possibile identificarlo univocamente,
specificare l'asilo su cui si interviene.
Per gli anziani, se è possibile identificarlo univocamente,
specificare il PUA.
Diversamente specificare il territorio.

Alfabetico

Alfabetico
Alfanumeri
co
Alfanumeri
co

Alfanumeri
co
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Indirizzo o Area
di
riferimento/Tipo

Indirizzo o Area
di riferimento

Servizio

Strumento di
programmazione

Descrizione
strumento
programmazione

Lista a scelta singola contenente le tipologie dell’indirizzo o area
di riferimento previste (Via,Viale, Piazza, Corso, Altro). Se la
localizzazione dell’intervento non è riconducibile ad un indirizzo
definito, selezionare la voce “ALTRO”.
Campo editabile in cui completare la descrizione dell’indirizzo
della struttura / infrastruttura oggetto dell’intervento. Se nel
campo precedente si è selezionata la voce “ALTRO”, specificare
comunque l’area di interesse del progetto d’investimento (es.:
territorio della provincia).
Campo editabile contenente la descrizione del servizio da
acquistare/realizzare, es. “servizio straordinario di pulizia
stradale”, “studio di fattibilità per nuova scuola elementare”,
ecc. Obbligatorio. Il campo deve contenere minimo 5 caratteri,
non deve contenere più di 4 caratteri numerici ripetuti e/o più di
3 caratteri non numerici ripetuti. Il campo non può contenere
solo numeri o segni matematici.
Lista a scelta singola contenente l’elenco degli strumenti di
programmazione. Obbligatorio. Qualora il progetto non sia
riconducibile a nessuna tipologia degli strumenti di
programmazione negoziata proposta, selezionare la voce
“ALTRO”. Qualora il progetto non faccia capo ad alcun strumento
di programmazione, selezionare la voce “ASSENTE”.
Campo editabile contenente la denominazione e l’eventuale
codice dello strumento di programmazione, nazionale o locale
che sia, cui fa capo il progetto d’investimento pubblico.
Opzionale, digitabile solo se la voce selezionata nella lista degli
strumenti di programmazione non è “ASSENTE”. Il campo deve
contenere minimo 5 caratteri, non deve contenere più di 4
caratteri numerici ripetuti e/o più di 3 caratteri non numerici
ripetuti. Il campo non può contenere solo numeri o segni
matematici.

Vademecum per la generazione del codice CUP

Lista a
scelta
singola

Alfanumeri
co

Alfanumeri
co

100

256

di Monitoraggio e Rendicontazione del Piano di
Intervento Infanzia e Anziani”

Lista a
scelta
singola

Alfanumeri
co

Per Infanzia ed Anziani specificare il titolo della Scheda
Intervento a cui si riferisce il progetto.
Per Azione Standard specificare “Supporto alle attività

Scegliere ALTRO

255

Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionali
Servizi di Cura
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Altro

Codifica locale

Campo editabile contenente eventuali altre informazioni relative
al progetto. Opzionale Il campo deve contenere minimo 5
caratteri, non deve contenere più di 4 caratteri numerici ripetuti
e/o più di 3 caratteri non numerici ripetuti. Il campo non può
contenere solo numeri o segni matematici.
Codice assegnato dall’Amministrazione titolare al progetto.
Lunghezza massima 60 caratteri. Opzionale.

Alfanumeri
co

100

Alfanumeri
co

60

Dare una descrizione di dettaglio dei servizi da acquisire
e degli obiettivi da raggiungere.

3.6 COSTO
Nome Campo

Sponsorizzazione

Finanza di
progetto

Descrizione
Lista a scelta singola contenente i seguenti valori:
• NO
• SI-TOTALE
• SI-PARZIALE
Il campo è presente solo se la natura del CUP è:
- REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA),
- ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI,
- ACQUISTO DI BENI.
Impostato a ”NO” di default. Obbligatorio.
Lista a scelta singola contenente i seguenti valori:
• NO
• SI-PURA
• SI-ASSISTITA
Il campo è presente solo se la natura del CUP è:
- REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA),
- ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI.
Impostato a ”NO” di default. Obbligatorio.
Se sponsorizzazione è impostato a SI-TOTALE, deve essere impostato
a NO.

Vademecum per la generazione del codice CUP

Tipo

Dim.

Note PAC

Lista a
scelta
singola

NO

Lista a
scelta
singola

NO

14/03/2014
Pag. 22 di 24

Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti
Autorità di Gestione

Tipo Importo

Costo totale del
progetto

Tipologia di
copertura
finanziaria

Campo obbligatorio per la digitazione del costo del progetto.
L’utente deve indicare se l’importo verrà espresso in Euro o in
migliaia di Euro. Il campo per la digitazione del costo viene abilitato
solo se si è scelto il tipo importo.
Campo obbligatorio per l’inserimento del costo del progetto.
Esempio 1
Costo totale dell'investimento: 405.566,045 Euro:
l’importo va scritto 405.566045 migliaia di Euro; nel campo compare
l’importo arrotondato 405,566 migliaia di Euro.
Esempio 2
Costo totale dell'investimento: 405.566,600 Euro: l’importo va
scritto 405.566600 migliaia di Euro; nel campo compare l’importo
arrotondato 405,567 migliaia di Euro.
All’atto dell’inserimento, l’importo viene tradotto e visualizzato
anche in lettere.
Lista a scelta singola contenente le tipologie di copertura finanziaria
del progetto. Obbligatorio. Per il progetto possono essere
selezionate più tipologie di copertura finanziaria, selezionandole
singolarmente dalla lista e utilizzando il bottone ‘Aggiungi’.
Utilizzando il bottone ‘Rimuovi’, è invece possibile eliminare una
tipologia di copertura già selezionata. Nel caso di finanza di progetto
‘PURA’ la copertura finanziaria può essere solo PRIVATA. Nel caso di
Finanza di progetto ‘ASSISTITA’ la copertura finanziaria deve essere
contenere la tipologia di copertura finanziaria ‘PRIVATA’ e almeno
un’altra tipologia tra quelle previste. Nel caso di Sponsorizzazione
‘TOTALE’ la copertura finanziaria può essere solo ‘PRIVATA’. Nel caso
di Sponsorizzazione ‘PARZIALE’ la copertura finanziaria deve
contenere la tipologia di copertura ‘PRIVATA’ e almeno un’altra
tipologia tra quelle previste. Se il CUP è cumulativo non può essere
indicata la tipologia ‘COMUNITARIA’.

Vademecum per la generazione del codice CUP

Flag

Numeri
co

Lista a
scelta
singola

Euro

12
INTERI,
3
DECIM
ALI

Se la cifra è espressa in euro non sono ammessi
decimali.
Valorizzare con il valore totale previsto del progetto

Indicare “001 STATALE”
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Tipo Importo

Importo del
finanziamento
pubblico
assegnato/richie
sto

Campo obbligatorio per la digitazione dell’importo del
finanziamento. L’utente deve indicare se l’importo verrà espresso in
Euro o in migliaia di Euro. Il campo per la digitazione dell’importo del
finanziamento viene abilitato solo se si è scelto il tipo importo.
Campo obbligatorio per l’inserimento dell’importo del
finanziamento pubblico richiesto o assegnato. All’atto
dell’inserimento l’importo viene tradotto e visualizzato in lettere. Se
il progetto è cumulativo, l’importo deve essere minore di 1.000.000
euro. L’importo del finanziamento è automaticamente impostato
uguale a quello del costo e non editabile, tranne nei casi in cui la
copertura finanziaria comprende le tipologie PRIVATA e / o
PUBBLICA DA CONFERMARE nel qual caso l’importo viene
automaticamente cancellato e l’utente deve digitare un importo
inferiore al costo. L’importo del finanziamento deve essere inferiore
o uguale a quello del costo, tranne nel caso in cui la natura sia
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA’ PRODUTTIVE. Nel caso di
finanza di progetto ‘PURA’ l’importo del finanziamento deve essere
0. Nel caso di Finanza di progetto ‘ASSISTITA’, il finanziamento deve
essere diverso da 0 ed inferiore al costo del progetto. Nel caso di
Sponsorizzazione ‘TOTALE’ il finanziamento deve essere uguale a 0.
Nel caso di Sponsorizzazione ‘PARZIALE’, il finanziamento deve
essere diverso da 0 ed inferiore al costo del progetto.
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Flag

Numeri
co

12
INTERI,
3
DECIM
ALI

Se la cifra è espressa in euro non sono ammessi
decimali.
Valorizzare con l'importo delle risorse
richieste/assegnate dal PAC.
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