ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEI NUOVI TRACCIATI XSD PER I PROGETTI PNRR

Come già comunicato, il 12 Luglio 2022 il Sistema CUP si aggiorna con la nuova evolutiva che recepisce le
informazioni necessarie per classificare i progetti rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
A seguito di tali novità, per utilizzare i servizi di generazione tramite web services e batch, gli utenti dovranno
adeguare i propri sistemi informatici con i tracciati di interesse alle nuove specifiche, consultando i nuovi
schemi XSD e le tabelle di decodifica che saranno disponibili sul portale OpenCUP.
Il mancato aggiornamento, a partire dalla data indicata, comporterà l’utilizzo limitato dei servizi di
interoperabilità e di generazione massiva dei CUP.
Gli aggiornamenti dei tracciati risultano necessari per i soli progetti rientranti il perimetro PNRR e riguardano
l’inserimento di alcune informazioni specifiche, di seguito indicate nel dettaglio:
•

modifica dell’elemento “DATI_GENERALI_PROGETTO” con l’integrazione di due nuovi attributi:
“tematica” e “sub_investimento”

•

creazione di un nuovo elemento “INDICATORE_PNRR”, con tre
“cod_indicatore_pnrr", “valore_indicatore_pnrr", “data_indicatore_pnrr"

nuovi

attributi:

Si precisa che per i progetti che non rientrano nell’ambito del PNRR non è necessaria la valorizzazione dei
nuovi tag/attributi.
Per classificare gli interventi come progetti PNRR, sarà obbligatoria la valorizzazione dei nuovi attributi sopra
descritti, come indicato nei nuovi schemi XSD, seguendo le nuove tabelle di decodifica che saranno disponibili
e condivise quanto prima.
La valorizzazione dell’elemento “INDICATORE PNRR” è condizionata in base ai target associati agli attributi
“tematica” e “sub_investimento”.
Nei nuovi tracciati, sarà possibile quindi:
•
•
•

valorizzare un solo indicatore
valorizzare più indicatori
non inserire alcun indicatore

Si precisa che per le misure che prevedono più indicatori/target è obbligatorio indicarne almeno uno.
Per i progetti che rientrano in programmi di spesa che non prevedono Indicatori/Target, l’utente non dovrà
inserire nel tracciato l’elemento “INDICATORE_PNRR” con i sui attributi.

Di seguito una breve guida utile al corretto aggiornamento dei tracciati:
DATI_GENERALI_PROGETTO
Tematica: il campo si riferisce alla classificazione aggregata PNRR della Missione-Componente-Misura.
Valorizzare il campo inserendo il codice numerico a 3 cifre associato alla tematica di riferimento del progetto
(es. “405”), presente sulle tabelle di decodifica.

Sub_investimento= il campo si riferisce alla classificazione del sub-investimento, se definito nell’ambito della
misura. Se previsto, valorizzare il campo inserendo il codice alfanumerico associato di riferimento (es.
“M1C1I1.2”), presente sulle tabelle di decodifica.

INDICATORE_PNRR
I nuovi attributi presenti sul tracciato si riferiscono alle informazioni riferite agli Indicatori, ossia i Target PNRR
che l’utente prevede di raggiungere.
cod_indicatore_pnrr= valorizzare inserendo il codice alfanumerico (es. M1C1-147-ITA-1) riferito al target di
interesse seguendo la classificazione presente sulle tabelle di decodifica disponibili.
valore_indicatore_pnrr= a ciascun target è associata una unità di misura specifica: numero con decimali,
numero intero, importo (senza decimali) e percentuale. Indicare il solo valore numerico dell’indicatore
riferito al progetto es. “10”.
data_indicatore_pnrr= valorizzare il campo con la data prevista di raggiungimento del target
“GG/MM/AAAA”.

Per ulteriori informazioni o supporto è possibile chiamare il numero verde dell’helpdesk CUP: 800.811.172
oppure compilare il form via web.

