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N° IT 231513

SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL RESPONSABILE

A TUTTI I BENEFICIARI IN INDIRZZO

Oggetto: nota di chiarimento in relazione all’obbligo di inserimento nelle fatture e nei bonifici 
del CUP di progetto – Ord. 109/2013 - bando tipologia 1 – “Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI” - bando tipologia 2 – “Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di filiera o previsioni di
crescita occupazionale”.

Gentili beneficiari dei bandi in oggetto,

con la presente si intende fornire un chiarimento in merito ad una problematica 
segnalata da molti di voi negli ultimi tempi circa la difficoltà riscontrata nel primo periodo di 
rendicontazione ad inserire il codice CUP del progetto nelle fatture e nei bonifici relativi alle 
spese sostenute. Ricordiamo che tale richiesta è stata apposta nel bando come linea di 
coerenza seguita in tutti gli interventi rivolti alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, 
e che vengono attuati sotto il coordinamento del Commissario di Governo.

Certamente un elemento da considerare è la possibilità data a tutti voi di poter dichiarare 
l’inizio del progetto in una data antecedente alla concessione del contributo ed alla 
conseguente assegnazione del cod. CUP.

Un secondo elemento è riconducibile alle difficoltà organizzative riscontrate da un buon 
numero di aziende ancora alle prese con le difficoltà del dopo terremoto.

Pertanto questo ufficio ritiene opportuno chiarire che rispetto all’obbligo di inserimento del 
cod. CUP nelle fatture e nei bonifici relativi alle spese rendicontate ci si atterrà a questo 
comportamento:

• Per tutte le spese rendicontate nel primo periodo di rendicontazione (così come 
definiti nei rispettivi bandi), laddove assente il cod. CUP sulla fattura o sul bonifico o su 
entrambi, l’ufficio cercherà di ricostruire l’operazione finanziaria per ricondurla al 
progetto finanziato e imporrà l’apposizione del cod. CUP su tutte le fatture in modo 
indelebile;
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• Per tutte le spese rendicontate dopo il primo periodo, laddove il cod. CUP sarà 
assente sul bonifico relativo al pagamento della spesa, tale spesa sarà considerata non 
ammissibile. Nelle fatture, laddove il cod. CUP non sia stato inserito dal fornitore, sarà 
sempre possibile sanare la situazione da parte del beneficiario apponendo in modo 
indelebile il codice.

Tale chiarificazione si rende necessaria per venire incontro alle difficoltà organizzative 
riscontrate dai beneficiari ma anche per ribadire il modo corretto con il quale è necessario 
presentare i documenti contabili relativi ai bandi in oggetto.

Cordiali saluti,

  Silvano Bertini
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