CIG IN DEROGA – CONTRIBUTI PER SOSTEGNI AL REDDITO DEI LAVORATORI

Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template

A cura dell’Ufficio V del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) – Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Premessa
Il presente documento descrive la procedura di generazione dei CUP in merito alle iniziative di sostegno ai
lavoratori a rischio licenziamento, dovuto all’emergenza sanitaria in corso, attraverso lo strumento della
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA.
Quanto illustrato recepisce la soluzione condivisa con ANPAL Regione Piemonte e Tecnostruttura.

Indicazioni generali
Per quanto attiene al caso in oggetto, è consentito l’utilizzo del CUP cumulativo: tale strumento
semplificativo permette di richiedere un solo codice in riferimento a un insieme di destinatari.
Uno dei requisiti necessari per l’uso del cumulativo consiste nell’esistenza di un unico provvedimento
amministrativo a monte che identifica la decisione di concessione dei contributi ai soggetti privati (es. la DGR
di approvazione dell’Accordo). Gli estremi di tale provvedimento dovranno essere riportati, in fase di
generazione del CUP, nel campo denominato “atto amministrativo”.
N.B. Durante la compilazione delle schermate di generazione del CUP indicare SI relativamente al flag
“Progetto inerente all’emergenza Covid-19” (non impostabile tramite template).

Template per CIG IN DEROGA
Ogni Regione interessata dovrà generare un CUP cumulativo per ciascuna delle 2 priorità di investimento
individuate (Rif. PDI 9.IV e 8.V), già note alle Amministrazioni.
A tal proposito, dunque, sono stati creati i seguenti 2 Template:
a) Template “CIG IN DEROGA - Priorità 9IV”
Descrizione: CIG IN DEROGA per lavoratori a rischio licenziamento a causa dell'emergenza sanitaria
per Covid-19. Favorire l'accesso ai servizi sanitari (9.IV)
b) Template “CIG IN DEROGA - Priorità 8V”
Descrizione: CIG IN DEROGA per lavoratori a rischio licenziamento a causa dell'emergenza sanitaria
per Covid-19. Favorire il mantenimento dell’occupazione (8.V)

Procedura di generazione del CUP:
1. Entrare nell’area riservata del Sistema CUP e cliccare sulla funzione “Richiesta CUP completo”
2. Selezionare il template di interesse tra quelli disponibili, come di seguito illustrato, e cliccare sul tasto
in fondo alla pagina “Generazione guidata CUP”

3. Seguire la procedura di generazione compilando le schermate nell’ordine previsto: le parti indicate
con la lettera T e il simbolo di una freccia sono preimpostate e non modificabili, oppure riportano
indicazioni utili da seguire nello specifico contesto. Tutti i campi contrassegnati con asterisco sono
obbligatori. Di seguito è illustrato il dettaglio di tutte le informazioni previste nel corredo informativo.

CLASSIFICAZIONE E ANNO DI DECISIONE

 In Anno di decisione selezionare 2020 o 2021

PROGETTO CUMULATIVO

 Il CUP Master in questo caso non deve essere utilizzato (lasciare il campo vuoto)

DESCRIZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

 In “atto amministrativo” indicare il provvedimento alla base della decisione di concessione dei
contributi per Regione, riferito ad un insieme di beneficiari (es. DGR che approva l’accordo
Provenzano)
 Lo “scopo dell’intervento” è compilato con la descrizione della priorità definita sulla base della
selezione del template:

oppure

 In localizzazione selezionare la Regione di riferimento e successivamente selezionare “tutte le
province” e “tutti i comuni”
 In “progetto inerente all’emergenza Covid-19” indicare SI
 Il campo codifica locale è facoltativo: può essere compilato se, ad esempio, una regione ha un
codice di identificazione che ritiene opportuno inserire in relazione al progetto

SEZIONE ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

CARATTERISTICHE FINANZIARIE DEL PROGETTO

 In “Costo” inserire l’importo totale dei contributi corrispondente al valore che la Regione ha
definito per concorrere all’Accordo
 In “Copertura finanziaria” selezionare “comunitaria” (unica spunta se si certifica al 100%) ed
eventuale altra fonte (da selezionare come di consueto per gli interventi POR)

