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F000219 – Per gli acquisti effettuati con le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettere a), b) e c) del DL 18/2020 occorre richiedere il CUP? 
La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) è strettamente correlata alle finalità del progetto a cui si riferisce (es., progetti di innovazione che apportano miglioramento, 

innalzamento delle competenze del personale ecc.) e, pur non essendo sempre obbligatoria, deve essere prevista per tutti i progetti "d'investimento pubblico" (es., progetti 

cofinanziati con fondi comunitari), ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5° della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Nel caso in esame si 

evidenzia che: - per le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettera b), del DL 18/2020 risulta necessario richiedere il CUP; - per le risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettere a) e 

c) del DL 18/2020 non è obbligatoria la richiesta del CUP. Per tutte le risorse è necessario generare il CIG se si procede all'esperimento di una procedura di gara o comunque 

all'affidamento di un servizio. 

 

F000220 – E' necessario richiedere il CUP per la formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica (art. 120, comma 2, lettera c))? 
La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) è strettamente correlata alle finalità del progetto a cui si riferisce (es., progetti di innovazione che apportano miglioramento, 

innalzamento delle competenze del personale ecc.) e, pur non essendo sempre obbligatoria, deve essere prevista per tutti i progetti "d'investimento pubblico" (es., progetti 

cofinanziati con fondi comunitari), ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5° della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Per le somme di 

all'art. 120, c. 2, lett. c) per la formazione dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza non è obbligatorio richiedere il CUP. 

 


