Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione FESR 2014-2020

Linee guida sul codice unico di progetto - CUP
Ogni progetto finanziato nell’ambito del Programma "Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, deve essere dotato
del codice unico di progetto, in breve CUP, assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE).
Il CUP è uno strumento che consente alla Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni
organizzative e territoriali, di identificare ogni progetto pubblico, che prevede, in tutto o in parte, oneri a
carico dei contribuenti, con una codifica valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e
privati, coinvolti nel ciclo di vita del progetto.
L’assegnazione del CUP è esplicitamente richiesta dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla
delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 143 del 27 dicembre
2002.
La delibera CIPE n. 151/2006 attribuisce la responsabilità della richiesta del CUP al soggetto titolare del
progetto, a cui competono l’attuazione degli interventi e/o l’erogazione delle relative risorse finanziarie
pubbliche, destinate alla realizzazione del progetto.
Altre informazioni sono disponibili alla pagina http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp
Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento al progetto, in particolare
sui documenti amministrativi e contabili, atti di gara e provvedimenti di finanziamento. In ogni caso si
consiglia l’aggiunta del titolo di Programma e progetto e/o codice di progetto.

Particolare importanza riveste l’indicazione del CUP, del codice di progetto (es. FESR1001) e del
Programma “FESR 2014-2020” nella rendicontazione delle fatture.
Fatture con codice CUP, codice di progetto e indicazione del Programma “FESR 2014-2020” errato o
mancante non devono essere accettate dal titolare di progetto. Qualora una stessa fattura dovesse
essere rendicontata su più canali di finanziamento, bisogna specificare l’importo rendicontato relativo
alla quota FESR.

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, una stampa del file PDF scaricabile dal sito del CIPE a conclusione
della procedura di richiesta del CUP.
Le indicazioni evidenziate in giallo devono essere inserite da tutti i titolari di progetto e sono le stesse per
ogni progetto.
La sezione in verde (indicatori) è invece assegnata in automatico dal CIPE e varia secondo la tipologia di
progetto.
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La richiesta del CUP viene effettuata dal titolare di progetto stesso in caso di soggetti pubblici.
Nel caso in cui il titolare di progetto sia un soggetto privato la richiesta del codice viene effettuata
dall'Autorità di gestione.
Si richiede al titolare di progetto pubblico di inviare all’Autorità di gestione (fesr@provincia.bz.it) la
menzionata stampa PDF del CUP a conclusione della generazione del codice.
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CUP ASSEGNATO AL PROGETTO
-DESCRIZIONE DEL PROGETTOLocalizzazione
Descrizione sintetica del progetto
Anno di decisione
Opera/infrastruttura interessata dal progetto
Strumento di programmazione
Descrizione del tipo di strumento di programmazione
Codifica Locale
Indirizzo o Area di riferimento (solo se diverso da U.O.)

ALTRO
PO ICO FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di BolzanoAlto Adige
(indicare il codice progetto: ad es. “FESR0001”)

Bene o servizio
-CARATTERISTICHE DEL CUPCumulativo
Provvisorio
Tipologia relativa alto stato Master (Nomale: non è
Master ne e associato ad alcun Master, Master:
progetto Master, Collegato: progetto associato ad un
Master)
Stato

Attivo

-ANAGRAFICA DEL SOGGETTOSoggetto Richiedente
Concertatore
Soggetto Titolare
Categoria Soggetto Titolare
Unita Organizzativa
-CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTONatura
Tipologia
Settore
Sottosettore
Categoria
-DATI FINANZIARI DEL PROGETTOSponsorizzazione
Finanza di progetto
Costo totale del progetto (in euro)"
Importo in lettere in euro
Tipologia copertura finanziaria

COMUNITARIA (relativa alla quota FESR 50%)
REGIONALE (relativa alla quota provinciale 15%)
STATALE (relativa alla quota dello Stato 35%)
................. (in caso di fondi propri: indicare la natura del
contributo a carico del titolare –– ad es. “comunale” se titolare
è un comune)

Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato
(in euro)
Importo in lettere in euro
-ALTRI DATIData generazione completo
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-INDICATORICodice indicatore

Descrizione

Tipologia indicatore
OCCUPAZIONALE
REALIZZAZIONE

Nota indicatori CUP
Gli indicatori – occupazionale e di realizzazione - sono attribuiti in automatico dal sistema CIPE.
Ad ogni progetto viene assegnato un indicatore occupazionale e un indicatore di realizzazione, dotato di codice e di
descrizione.
Gli indicatori vanno quantificati dal titolare di progetto:
- nella fase di avvio delle attività (dato di previsione) e
- a conclusione del progetto (dato effettivo).
L'indicatore di realizzazione fisica mira a cogliere le realizzazioni quanto più possibile concrete dei progetti.
codice
indicatore
670

descrizione indicatore

unità di misura
numero

778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788

studi o progettazioni
capacità di trattamento rifiuti oggetto di
intervento
ampliamento di capacità
capacità trattamento reflui oggetto di
intervento
ampliamento di portata
ampliamento di portata media equivalente
ampliamento lunghezza rete
antenne o trasmittenti
capacità dell'impianto oggetto di intervento
capacità della rete idrica oggetto di intervento
capacità produttiva
capacità smaltimento rifiuti oggetto di
intervento
estensione dell'intervento in lunghezza (km)
estensione dell'intervento in lunghezza (ml)
lunghezza dell'impianto
lunghezza rete
lunghezza rete oggetto di intervento
portata media equivalente
postazioni di lavoro collegate
posti letto
potenza installata oggetto di intervento
punti di accesso alla rete
punti di telerilevazione

789

quota del capitale conferito

790

quota di partecipazione acquisita

791
792
793
794

superficie oggetto di intervento (mq)
superficie coperta dal segnale (mq)
superficie opere e/o impianti realizzati
unità di beni acquistati

672
676
768
769
770
772
773
774
775
776
777
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tonnellate all'anno
metri cubi al secondo
metri cubi al secondo
metri cubi al secondo
metri cubi al secondo
metri lineari
numero
metri cubi
metri cubi al secondo
tonnellate
tonnellate all'anno
kilometri
metri lineari
metri lineari
metri lineari
kilometri
metri cubi al secondo
numero
numero
kilowattora
numero
numero
% sul totale di
riferimento
% sul totale di
riferimento
metri quadrati
metri quadrati
metri quadrati
numero
4

795
796
797
798
799
800

802
803

volume oggetto di intervento
destinatari
durata in ore
giornate/uomo prestate
imprese beneficiate
persone beneficiate
capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto
di intervento
sau - superficie agricola utilizzata
superficie oggetto di intervento (ha)

804

riduzione nei consumi energetici

805

stazza lorda interessata dall'intervento

801

metri cubi
numero
numero
numero
numero
numero
tonnellate all'anno
ettari
ettari
tonnellate equiv. di
petrolio
giga tonnellate

L’indicatore occupazionale misura un’occupazione temporanea, legata alla durata del progetto (occupazione da
cantiere, occupazione attivata nell’erogazione del servizio stesso) nel caso dei progetti che consistono in opere
pubbliche o acquisto di beni e di servizi; misura invece un’occupazione aggiuntiva determinatasi al termine
dell’investimento finanziato nel caso dei progetti che consistono nell’erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e
individui.
codice
indicatore
682
689
766
767
771

descrizione indicatore
giornate/uomo complessivamente attivate
giornate/uomo attivate fase di cantiere
giornate/uomo necessarie alla messa in opera
occupazione creata
giornate/uomo per la realizzazione dello studio
o progetto

unità
misura
numero
numero
numero
numero
numero

di

Nota indicatore 682 e indicatore 798
L'indicatore occupazionale 682 (giornate/uomo complessivamente attivate) stima l’occupazione complessiva attivata
(ricercatori e personale amministrativo che non eroga il servizio di ricerca).
L’indicatore fisico 798 (giornate/uomo prestate) ha come riferimento il personale che presta esclusivamente attività
di ricerca.
L'indicatore occupazionale 682 (giornate/uomo complessivamente attivate) e l’indicatore fisico 798 (giornate/uomo
prestate) sono uguali se le uniche risorse attivate (pagate) dal progetto sono i ricercatori.
In caso il progetto attivi risorse ulteriori, diverse dal personale di ricerca, il valore dell’indicatore occupazionale 682
(giornate/uomo complessivamente attivate) deve essere più elevato dell'indicatore fisico 798 (giornate/uomo
prestate).
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