FINALITA’ DEL SEMINARIO
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 con risorse provenienti da bilanci
di enti pubblici o di società partecipate da enti pubblici,
risorse destinate al finanziamento di lavori pubblici ed
all’agevolazione di servizi ed 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.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento
della Politica Economica, in accordo con la Regione
Puglia, tiene uno dei seminari che il citato Dipartimento
sta realizzando sul territorio per gli utenti del sistema
CUP, voluti dal CIPE e dalla Conferenza Unificata,
finalizzato, in questo caso, anche all’esame delle
problematiche specifiche delle Amministrazioni locali.

Invito alla partecipazione del Seminario

Sistema Codice Unico di Progetto (CUP)
(codice G17H03000130001)

04 Febbraio 2011
Cineporto Padiglione 180 – Fiera del Levante
Lungomare Starita, 1 - Bari
Organizzato dalla Regione Puglia
Servizio Affari Generali

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
10.00: registrazione dei partecipanti
10.30: inizio dei lavori

Saluto e presentazione del seminario
Dott. Nicola LOPANE
Dirigente Servizio Affari Generali della Regione Puglia

Relatori:
Arch. Gemma Gigli

Ing. Vittorio Pujia



Presentazione del seminario e situazione del sistema CUP



Il sistema di Monitoraggio dei Progetti d’Investimento Pubblico - MIP



La normativa e la funzione del concentratore



Le attività di manutenzione dei corredi informativi



Come ci si accredita al sistema CUP



Come si richiede un CUP



Uno strumento del CUP: il collegamento via CUP MASTER



Modalità avanzate di colloqui con il sistema CUP



Le varie funzioni dell’applicativo CUP



Cosa s’intende per “Progetto di investimento pubblico” e per spesa di sviluppo
Legge 136/2010 come modificata dalla legge 217/2010: applicazione



DIBATTTITO

13.30: conclusione lavori

PER INFORMAZIONI:
Struttura di Supporto CUP
Via della Mercede 9
00186 Roma (RM)
tel. 06 67793087 – 06 67792709
fax 06 69033203
e-mail: cup.seminari@tesoro.it
sito web: www.cipecomitato.it/cup.asp

