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Codice Unico di Progetto (CUP) 

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

 

MIP e Legge n. 
144 del 1999 

Il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), istituito con Legge n. 144 del 
1999, ha previsto, attraverso il Codice Unico di Progetto (CUP), di individuare e riconoscere i 
singoli progetti d’investimento pubblico 

Legge n. 3/2003  La legge n.3/2003, all’articolo 11, ha previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 2003, per le 
finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare 
per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto 
di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è 
dotato di un “CUP”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in 
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”. 

Finalità del CUP Il CUP è diventato lo strumento atto a identificare univocamente ogni progetto d’investimento 

pubblico attraverso una codifica comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, 

pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti o chiamati a seguirne la realizzazione. 

Dal 1º gennaio 2004, è obbligatorio richiedere il CUP per tutti i progetti d’investimento 

pubblico, nuovi o già iniziati ma non ancora conclusi (per i quali cioè è ancora in corso l’iter 
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amministrativo, fisico e/o contabile), qualsiasi sia l’importo e qualunque sia la data di inizio. 

 

Quali attività 
richiedono 
l’attivazione del  
CUP 

Per area dello sviluppo, l’iniziale definizione CIPE di “progetto di investimento pubblico” (di 
cui alle delibere n.143/2002 e n.34/2010), ha subito delle integrazioni, per cui attualmente 
l’obbligo di  richiesta e uso del CUP è esteso, ad esempio, anche ai seguenti casi: 

 quando le risorse finanziarie derivino anche da concessioni (esempio: lavori pubblici 
realizzati con operazioni di finanza di progetto pura); 

 quando le attività di ricerca svolte, ad esempio, dalle Università e Istituti di ricerca siano 
finanziate, anche integralmente, da privati o quando la formazione interessi persone 
non iscritte ai corsi di laurea, o siano finanziate o cofinanziate con fondi UE. 

Le spese che rientrano nell’area dello sviluppo sono quindi quelle che: 

 in genere, fanno capo a progetti di investimento pubblico(nuovi progetti, progetti in 
corso che risultassero sprovvisti del suddetto codice, progetti nuovi finanziati da fondi 
liberi di Ateneo) 

in particolare, ad esempio: 

 a. apportano miglioramenti funzionali o strutturali all’Ente che ha deciso di realizzarli, e 
alla sua capacità di produrre servizi; 

 b. aumentano il patrimonio dell’Ente interessato o del Paese; 

 c. sono finanziate con risorse comunitarie o con fondi FAS; 

 d. sono realizzate con risorse finanziarie derivanti da concessioni (esempio: lavori 
pubblici realizzati con operazioni di finanza di progetto “pura”). 
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Chi deve 
richiedere il CUP 

Per i dipartimenti: Il Segretario Amministrativo di Dipartimento/Centro/Museo 

Per i Centri con autonomia di spesa, previsti dallo Statuto: I Responsabili Amministrativi 

Per i Centri senza autonomia di spesa, afferenti, ai dipartimenti: Il Segretario Amministrativo 

del  Dipartimento di afferenza 

Per l’Amministrazione Centrale: I Responsabili di Settore  

Come effettuare 
la richiesta CUP 

Il CUP deve essere richiesto formalmente e distintamente al Settore Progetti Europei e 

Nazionali . 

La richiesta di attivazione CUP deve essere corredata dalla comunicazione di finanziamento, 

dal costo complessivo del progetto, dall’indicazione della quota di contributo 

pubblico/privato/ed eventuale cofinanziamento o dalla quota individuata in bilancio, su fondi 

liberi, per la realizzazione di uno specifico progetto. Tale richiesta deve pervenire al Settore 

Progetti Europei e Nazionali almeno 20 giorni prima dell’inizio delle attività progettuali. Dopo 

l’attivazione, una copia della certificazione CUP sarà inoltrata, per e-mail, al segretario 

amministrativo/Responsabile amministrativo richiedente. 

Dove va apposto 
il  CUP 

Il CUP dovrà essere indicato su ogni documento prodotto, sia amministrativo che contabile,  
nell’interesse del progetto per cui è stato attivato. 
 

Revoca e Il Segretario Amministrativo del Dipartimento/Centro/Museo o il Responsabile 
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chiusura del 
CUP 

dell’Area/Settore che gestisce il progetto, dovrà richiedere la chiusura del CUP sia in caso di 
revoca del progetto sia in caso di completamento delle attività: 
- per revoca, quando il soggetto titolare di un intervento decide di non realizzare più il 

progetto,  

- per completamento delle attività progettuali, quando sono state erogate tutte le risorse 

finanziarie previste, è stato presentato il rendiconto, è stato incassato il saldo finale e le 

quote spettanti ai partner esterni di progetto sono state trasferite. 

CUP generati da 
altri soggetti - 
Chiusura 

Nel caso in cui il CUP è attivato da un soggetto concentratore (con delega formale, come 

avveniva in passato per il MIUR progetti PRIN, o da un’autorità di gestione, come nel caso 

dei progetti finanziati dal FSE-FESR) nessuna richiesta di chiusura deve essere inoltrata al 

Settore Progetti Europei e Nazionali. 

A partire dall’anno 2016 il MIUR non sarà più soggetto concentratore, pertanto ogni 

Università/Ente di ricerca dovrà attivare il CUP per la propria U.O., in relazione al progetto 

finanziato sui programmi  PRIN, FIRB etc. 
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