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Ministero della Pubblica Istruzione  

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE 
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI  

UFF. V 
 
Prot. n. AOODGAI/ 1115    Roma,   6.2.2008   
 

 
Alle Istituzioni Scolastiche  
Delle Regioni Del Mezzogiorno 
Loro Sedi  
 
e p.c. 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
Per le Regioni del Mezzogiorno  
( Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania, 
Molise, Puglia , Sardegna e Sicilia) 
Loro Sedi  

 
 
 
 
Oggetto: Codice Unico di Progetto – CUP - art. 11 legge n. 3 del 16 gennaio 2003. Organizzazione 

delle attività di registrazione dei progetti d’investimento pubblico del settore scolastico 
finanziati da questa Amministrazione con fondi comunitari – FSE e FERS - e nazionali – 
FAS - 

 Riconoscimento MPI come concentratore 
 
 

Si fa riferimento alle risorse pubbliche aggiuntive relative ai Fondi Strutturali Europei e al 
Fondo Aree Sottoutilizzate destinate alle Regioni del Mezzogiorno. In proposito si fa presente che l’art. 
11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 dispone che “ogni nuovo progetto d’investimento pubblico, 
nonché ogni progetto in corso di attuazione, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le 
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la 
procedura definita dal CIPE”.  
Ciascun progetto, finanziato con le suddette risorse, pertanto, deve avere il suo CUP, che deve essere 
richiesto per via telematica dal Soggetto responsabile al sistema operante presso il CIPE.  
Il Soggetto responsabile deve poi riportare questo codice su tutta la documentazione, cartacea ed 
informatica, relativa al progetto in questione. 
 
Rientrano nella definizione di progetto d’investimento pubblico anche gli interventi realizzati da 
codeste istituzioni scolastiche e finanziati, tramite questa Amministrazione, con i fondi comunitari e / o 
nazionali in oggetto (FSE, FERS e FAS).  



 2

Occorre quindi provvedere alla generazione dei codici CUP per tali interventi. Tale codice si dovrà 
aggiungere al codice di progetto/azione già attribuito da questa Amministrazione al momento 
dell’autorizzazione.  
 
La delibera CIPE 143/2002, nello specificare le modalità operative di registrazione dei progetti 
d’investimenti pubblici al Sistema CUP, prevede, al punto 1.4.2, la possibilità che i Soggetti 
responsabili deleghino la richiesta dei codici CUP di propria competenza ad un soggetto terzo, 
denominato “Concentratore”. La figura del Concentratore assume particolare efficacia laddove tale 
soggetto disponga già di tutti i dati necessari alla richiesta dei codici CUP.  
 
Tutto ciò premesso, al fine di allinearsi con la normativa vigente sul Codice Unico di Progetto, nel 
contempo facilitando le operazioni di richiesta dei codici CUP, questa Amministrazione, avendo già a 
disposizione i dati di codeste istituzioni scolastiche, nonché dei suddetti progetti, finanziati con fondi su 
indicati (FERS, FSE e FAS), ritiene opportuno operare come soggetto Concentratore al fine di evitare 
disguidi derivanti dalla notevole quantità di progetti da codificare, nonché per semplificare il 
procedimento e garantire il trasferimento telematico previsto nella strutturazione del sistema 
informativo. In base alla normativa vigente è necessario, tuttavia, acquisire una  specifica delega 
rilasciata da codesto Istituto. 
 
Infatti, le complessive condizioni necessarie affinché questa Amministrazione possa svolgere l’attività 
di richiesta dei codici CUP in qualità di soggetto concentratore sono le seguenti: 

1. sia indicato, da parte del Soggetto responsabile delegante, un “utente di riferimento” accreditato 
al sistema CUP. Questa attività di accredito può essere svolta in modalità massiva direttamente 
da questa Amministrazione, che – in caso di assenso – provvederà a registrare al sistema CUP 
ciascun Istituto come soggetto responsabile (ove già non sia registrato), e ad indicare il 
nominativo del Dirigente scolastico come “utente di riferimento”. I diritti di accesso al Sistema 
CUP, derivanti da questo accredito, saranno successivamente comunicati via e.mail dal sistema 
stesso;  

2. il Soggetto responsabile deleghi formalmente questa Amministrazione a richiedere, per i 
progetti suddetti, i codici CUP di propria competenza. Questa delega può essere costituita dalla 
risposta a questa lettera, mediante la restituzione dell’allegato modello “CUP-Delega per 
generazione del codice CUP per FSE-FESR.FAS”, secondo le istruzioni indicate di seguito, 
indicando nell’oggetto il numero di protocollo della stessa riposta, e confermando le generalità, 
che il sistema CUP utilizzerà per identificare l’utente di riferimento. La mancata risposta entro 
venti (20) giorni dalla data d’invio di questa lettera comporta l’accettazione del rapporto di 
delega, alle condizioni sopra indicate;  

3. questa Amministrazione  comunicherà  a ciascuna istituzione scolastica i codici di competenza 
generati in qualità di Concentratore. Tali codici, come previsto al punto 2.2 della delibera n. 24 
del 29 settembre 2004, devono poi essere riportati, dalle scuole beneficiarie dell’intervento, su 
tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti 
d’investimento pubblico.  

Al fine di semplificare il procedimento, il modello di delega è stato inserito nel sistema informativo 
nell’area “Gestione degli interventi”: l’Istituto accede al Sistema di Gestione degli Interventi 
utilizzando il codice meccanografico e la password del PON. Nella prima schermata, sopra i dati 
anagrafici della scuola, si trova il bottone “EMISSIONE DEL MODULO DI DELEGA DEL CUP”; 
attivandolo si arriva a una schermata che avvia alla stampa e in cui va inserito (o, eventualmente 
corretto) il codice fiscale dell’istituto. Se l’istituto ha già inserito l’anagrafica del Dirigente Scolastico, 
anche questo nome apparirà in questa schermata e sarà quindi presente nella stampa. Diversamente 
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l’Istituto dovrà aggiungere i dati del Dirigente sul modulo stampato. Il modulo, completo dei dati del 
Dirigente e la sua firma, va inviato a questo Ufficio per posta prioritaria. 
 
Resta a cura di codeste istituzioni scolastiche provvedere direttamente alla richiesta dei codici CUP per 
tutti gli altri interventi di propria competenza, rientranti nella definizione di progetto d’investimento 
pubblico, e finanziati con fondi diversi da quelli in oggetto.  
 
Per approfondimenti sul Codice Unico di Progetto è possibile collegarsi via internet al sito 
http://www.cipecomitato.it/cup/Cup.asp .  
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio V di questa Direzione ( Maria Onetti 
06/58493427, Teresa Pela tel. n. 06/58492877). 
 
 

IL DIRETTORE  GENERALE 
f.to Antonio Giunta La Spada 


