LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019)
ARTICOLO 1, COMMI 29-37
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR M2C4-2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI

CONTIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GENERAZIONE DEI CUP TRAMITE TEMPLATE

Premessa
Il presente documento descrive la procedura di generazione dei CUP con
riferimento ai contributi, stanziati in favore dei Comuni, disposti dall’articolo 1 commi
29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
di edilizia residenziale pubblica, nonché' all'installazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
Con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno 14 gennaio 2020 sono
assegnate ai Comuni risorse economiche per un ammontare di 500 mln di euro per
l’anno 2020; con il decreto del 30 gennaio 2020 sono assegnate risorse per un
ammontare di 500 mln di euro annui dal 2021 al 2024; con un terzo decreto l’11
novembre 2020 sono assegnati contributi aggiuntivi per 500 mln di euro per l’anno 2021,
ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 14 agosto 2020.
Tali risorse, confluite successivamente nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2, sono vincolate a
una quota pari o superiore al 50 per cento per investimenti destinati alle opere
pubbliche
di
efficientamento
energetico
(lettera
a,
comma
29).
Al fine di agevolare le Amministrazioni comunali nella richiesta del CUP per la
fattispecie, si è resa disponibile, nel Sistema CUP, una procedura guidata e
semplificata, attraverso la creazione di template, ovvero specifici modelli precompilati.
Quanto illustrato di seguito recepisce la soluzione condivisa dal DiPE della
Presidenza del Consiglio con la Direzione Centrale per la Finanza Locale - Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e con l’Ispettorato Generale
per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni - I.Ge.P.A., presso la Ragioneria
Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

opencup.gov.it il portale degli investimenti pubblici in Italia

1

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GENERAZIONE DEI CUP TRAMITE TEMPLATE

Il Template: principali caratteristiche
Per la generazione dei CUP relativi all’iniziativa in oggetto sono stati realizzati due
distinti Template contrassegnati rispettivamente dai seguenti codici:
- 2111001 – Efficientamento energetico (lettera a, comma 29)
- 2111002 - Sviluppo territoriale sostenibile (lettera b, comma 29)
Con riferimento a tale distinzione occorrerà scegliere il template in base alla finalità
di intervento.
Per gli interventi rientranti nella finalità a) selezionare il template n. 1:
Codice Template: 2111001
Nome Template: PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
Descrizione Template: Art. 1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreti
MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020. Template dedicato ai
progetti di
efficientamento
energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici
di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
PNRR M2C4-2.2-A
Per gli interventi rientranti nella finalità b) selezionare il template n. 2:
Codice Template: 2111002
Nome Template: PNRR M2C4-2.2-B MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE
Descrizione Template: Art. 1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreti
MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020. Template dedicato ai
progetti di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi di mobilità
sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale, abbattimento barriere architettoniche.
PNRR M2C4-2.2-B
A chi è rivolto: I contributi di cui al comma 29 sono assegnati ai Comuni, sulla base
della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020.

opencup.gov.it il portale degli investimenti pubblici in Italia

2

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GENERAZIONE DEI CUP TRAMITE TEMPLATE

La procedura guidata di generazione del CUP
1. Entrare nell’area riservata del Sistema CUP e cliccare sulla funzione “Richiesta
CUP completo”
2. Inserire nell’apposito campo di Ricerca Template di riferimento il codice relativo
al template d’interesse come sopra indicato: il codice 2111001 per
Efficientamento energetico il codice 2111002 per Sviluppo territoriale
sostenibile, e cliccare sul tasto “Vai al Template”.
Fig. 1 – Inserimento del Codice Template

3. Quindi, seguire la procedura compilando le schermate nell’ordine previsto.
Il simbolo
contrassegna le parti preimpostate e non modificabili, o
corredate da indicazioni utili da seguire nello specifico contesto. Tutti i campi
contrassegnati con il simbolo * (asterisco) sono obbligatori.
Di seguito è illustrato il dettaglio completo delle informazioni previste nel
corredo informativo del CUP.
A seconda del Codice template inserito apparirà la prima schermata.
Template 2111001 - Efficientamento energetico
Fig. 2.1- prima schermata, parte 1: Descrizione template e Classificazione
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Template 2111002 – Sviluppo territoriale sostenibile
Fig. 2.2 - prima schermata, parte 1: Descrizione template e Classificazione

Il campo della Natura è già impostato, mentre i campi Tipologia e Settore,
Sottosettore e Categoria sono da selezionare scegliendo tra le voci disponibili
già filtrate per le sole voci elegibili tra quelle pertinenti, al fine di una
classificazione di maggior dettaglio dell’intervento.

Fig. 3 - prima schermata, parte 2: Tematica PNRR, norma, anno di decisione e
data chiusura prevista
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Tematica PNRR: campo pre-valorizzato, non modificabile con l’indicazione
della Missione-componente-linea di investimento PNRR associate al progetto
di riferimento
Normativa di Riferimento: campo pre-valorizzato con la norma alla base del
finanziamento del progetto: Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Art. 1, commi 2937(Legge di bilancio 2020).



Anno di decisione: selezionare l’anno della decisione amministrativa alla base
dell’approvazione del progetto tra gli anni da 2021al 2024, comunque non
superiore all’anno corrente.



Data chiusura prevista: facoltativo, indicare la data prevista di completamento
del progetto (realizzazione conclusa e pagamenti effettuati).

Fig. 3 – terza schermata: CUP Master



Progetto

cumulativo:



Il CUP Master è uno strumento da utilizzare per collegare altri progetti presenti
nel sistema (anche di natura diversa o registrati in tempi differenti) afferenti alla
medesima struttura/infrastruttura. Per attuare tale collegamento con il CUP che
si sta generando, occorre inserire il CUP Master nell’apposito campo sopra
indicato (se non già esistente, indicare il primo CUP generato in ordine
cronologico per la stessa struttura: tale CUP automaticamente diventerà
Master per i successivi collegamenti).
Nel campo “Ragioni del collegamento” riportare quindi la denominazione
della struttura/infrastruttura interessata.
La valorizzazione di tali campi, seppur consigliata, resta tuttavia facoltativa.

valore

impostato

su

“no”,

non
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Fig. 4 – quarta schermata, parte 1: Descrizione e Localizzazione del progetto



In Strutture/infrastrutture coinvolte: selezionare “una” se il progetto riguarda
un'unica struttura, viceversa selezionare “più di una”



Oggetto progettuale: riportare la denominazione della struttura/infrastruttura
interessata dal progetto



In Descrizione Intervento: indicare in modo sintetico e chiaro (anche per i non
addetti ai lavori) le attività oggetto dell’intervento



In Localizzazione: confermare il comune in cui viene realizzato l’intervento
già proposto nel template, cliccare sul tasto “aggiungi”



In Indirizzo: inserire l’indirizzo della struttura/infrastruttura interessata in caso di
più infrastrutture indicare “territorio comunale”
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Fig. 5 – quarta schermata, parte 2: strumento di programmazione e altre info



Strumento di programmazione: preimpostato, non modificabile




Legge Obiettivo: preimpostato, non modificabile
N. Delibera CIPE: lasciare il campo vuoto



Progetto inerente all’emergenza Covid-19: lasciare NO (non impostabile
tramite template)



In Altro inserire altre eventuali informazioni che si ritiene utile riportare
(facoltativo)



In Codifica locale: inserire l’eventuale codice ad uso interno associato al
progetto (facoltativo)
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Fig. 6 – quinta schermata: caratteristiche finanziarie del progetto



Costo totale del progetto: indicare l’importo del costo totale del progetto in
euro



Tipologia copertura finanziaria: preimpostata per il valore COMUNITARIA. È
comunque possibile aggiungere eventuali altre fonti finanziarie che
concorrano alla realizzazione del progetto: ad esempio, qualora il Comune
utilizzasse risorse proprie, selezionare anche la voce COMUNALE



Importo del finanziamento pubblico: sarà riportato lo stesso valore dell’importo
inserito nel costo

4. Al termine della fase di compilazione delle schermate, proseguendo nella
pagina successiva, sarà proposto un riepilogo di tutte le informazioni inserite, al
fine di una verifica finale da parte dell’utente.
Se occorre modificare alcune informazioni, sarà necessario tornare indietro
nella procedura di generazione utilizzando gli appositi bottoni in fondo alla
pagina. Altrimenti, se le informazioni sono corrette, si può passare al punto
successivo.

5. Cliccare sul tasto “Genera CUP” per terminare la procedura.
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