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1 INFORMAZIONI PRELIMINARI ALLA RICHIESTA DEL CUP 
 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) può essere facilmente richiesto: 

 direttamente dalla piattaforma SIF2020 (solo per gli avvisi abilitati), senza la necessità di procedere 

alla successiva associazione con il progetto; 

 utilizza do l’appli azio e CUPWEB, o e o utilizza do i te plate p edisposto dal CIPE, e 
procedendo successivamente all’asso iazio e o  il p ogetto  sul siste a SIDI SIF . 

Per richiedere il CUP occorre a e e u ’ute za1
 di accesso (username e password) per poter accedere 

all’appli azio e CUPWEB. Se o  si dispo e di use a e e pass o d , si de e a ede e al sito utilizzando il 

seguente link: 

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/ 

 

Selezio a e su essi a e te la fu zio e Ri hiedi Ute za  e segui e le i di azio i fo ite: 
 

 
 

  

                                                             
1
 Si o siglia di p o ede e alla i hiesta di ute za CUP o testual e te al o e to dell’a edita e to 

oppu e aggio a e to del soggetto di appa te e za all’Indice delle Pu li he A i ist azio i dell’AGID. 
 
In caso di problemi contattare il servizio Help-Desk CUP al numero verde 800961966 oppure inviando un e-

mail a cup.helpdesk@tesoro.it 

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/
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2 GENERAZIONE e ASSOCIAZIONE CUP SU SIF2020 
E’ possi ile generare il CUP direttamente dalla piattaforma SIF2020 del SIDI, per i soli avvisi abilitati, 

evitando: 

 la compilazione dei template presenti sulla piattaforma CUPWEB; 

 la successiva fase di associazione tra il codice CUP generato  e il codice progetto interno al SIF. 

La fu zio e è a ilitata pe  tutti i DS e DSGA, pe  i soli a isi he l’AdG eputa o fo i o  uesta 
procedura. 

 

Pe  effettua e l’i se i e to o o e: 

2.1 A edere alla Gestio e fi a ziaria  – SIDI 

A ede e alla Gestio e fi a zia ia  dalla ho e page dei Fondi Strutturali utilizzando il seguente link: 

 

http://www.istruzione.it/pon/ 

 

e selezionare la Gestione Finanziaria. 

 

 
 

 

2.2 Accedere all’area Fi a ziario o ta ile - Siste a I for ativo fo di SIF  2020  

 

A ede e al SIDI ed i se i e le ede ziali dell’ute za spe ifi a: 
 

  

http://www.istruzione.it/pon/
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Selezio a e dal e u Appli azio e SIDI ell’a ea Gestio e Fi a zia io Co ta ile l’appli azio e Siste a 
Informativo Fondi (SIF) 2020: 

 

 
 

 

2.3 Accedere alla funzione  Gestio e CUP  

A ede e al Me ù Fu zio i  i  alto a si ist a  e selezio a e la o e di e ù Fas i olo di attuazio e  e, al 
suo i te o, Gestio e CUP  
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2.4 Richiedere il CUP 
 

Effettuare la ricerca per Anno e Avviso dei propri Progetti: 

 

 
 

Visualizza e l’ele o dei Progetti: 

 

 
Le icone nella colonna Azioni, permettono rispettivamente di: 

 

 Associare un CUP precedentemente richiesto sulla 

piattaforma CUPWeb 

 
Richiedere un nuovo  CUP 

 
Visualizzare le tutte richieste 

 

Selezio a e l’i o a  pe  la Ri hiesta CUP   ella olo a Azio i, o  la uale si a ede alla as he a di 
inserimento per la richiesta. 

 

La maschera si compone di diverse sezioni, in parte precompilate:  

 

 Dati Generali 

 Localizzazione 

 Acquisto Beni 

 Finanziamento 

I campi modificabili presentano valori compatibili con la natura del progetto. 
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Dati Generali 

 

 
 

Sezione Localizzazione 

 

 

 

Sezione Acquisto Beni 
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Sezione Finanziamento 

 

 

La selezio e To a all’ele o , o se te all’ute te di ito a e all’ele o dei progetti interrompendo la 

procedura di generazione. 

Selezio a do  i e e I ia , ie e isualizzata u a fi est a o  la i hiesta delle ede ziali di a esso alla 
funzione CupWeb.  

 

I se e do le ede ziali pe  l’a esso all’appli azio e CUPWEB, il CUP viene generato e associato 

direttamente al progetto. 

I  aso di e o e ie e isualizzata u a as he a o  la des izio e dell’e o e. 
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3 GENERAZIONE E ACCESSO ALLA COMPILAZIONE SU CUPWEB 
E’ possi ile ge e a e il CUP a ede do alla piattafo a CUPWEB e p o ede do alla su essi a  
associazione tra il Codice CUP generato  e il Codice Progetto sul SIF. 

 

Durante questa procedura, è necessario prestare attenzione alla o pilazio e del a po Codifica 

Locale : deve essere o ligatoria e te i serito il Codi e Progetto osì o e ri evuto ella Lettera di 
autorizzazio e . 

 

3.1 Accedere alla funzione CUP – Genera CUP completo  

Se si dispone di username e password , si deve accedere al sito utilizzando il seguente link: 

 

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/ 

 

Ed inserire le proprie credenziali: 

 

 

 

 

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/
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Selezionare dal menù la funzione per generare il CUP completo: 

 
 

3.2 Template Scuola 

Le scuole hanno a disposizione cinque template da utilizzare in relazione al tipo di strumento di 

programmazione e della natura del progetto. 

I template, suddivisi per tipologia, sono riportati nella seguente tabella: 

 

Nome 

Template 
Descrizione Natura Tipologia Note 

SCUOLE 

Progetti FSE 

Template per il caricamento dei CUP 

riguardanti interventi finanziati con il 

PON 2014/2020 relativo ai progetti di 

formazione. 

ACQUISTO O 

REALIZZAZIONE 

DI SERVIZI 

CORSI DI 

FORMAZIONE 

da utilizzare per i 

progetti FSEPON 

SCUOLE 

progetti POC 

2014-2020 

Template per il caricamento dei CUP 

riguardanti interventi finanziati con il 

Programma Operativo Complementare 

2014/2020 relativo a corsi do formazione. 

ACQUISTO O 

REALIZZAZIONE 

DI SERVIZI 

CORSI DI 

FORMAZIONE 

da utilizzare per i 

progetti FDRPOC 

SCUOLE 

Progetti Fesr 

Template per il caricamento dei CUP 

riguardanti interventi finanziati con il 

PON 2014/2020 relativo all'acquisto di 

attrezzature tecnologiche. 

ACQUISTO DI 

BENI 

NUOVA 

FORNITURA 

da utilizzare per i 

progetti FESRPON 

SCUOLE 

progetti POC 

2014-2020 

Template per il caricamento dei CUP 

riguardanti interventi finanziati con il 

Programma Operativo Complementare 

2014/2020 relativo all'acquisto di 

attrezzature tecnologiche. 

ACQUISTO DI 

BENI 

NUOVA 

FORNITURA 

da utilizzare per i 

progetti FSCPOC 

SCUOLE 

progetti FSC 

Obiettivi 

Template per il caricamento dei CUP 

riguardanti interventi finanziati con il 

Fondo di Sviluppo e Coesione derivante 

dagli Obiettivi di servizio e relativo 

all'acquisto di attrezzature tecnologiche. 

ACQUISTO DI 

BENI 

NUOVA 

FORNITURA 

da utilizzare per i 

progetti FSC 

Tabella 1 – Template Scuole 
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Di seguito so o des itti i passi da segui e pe  le tipologie NUOVA FORNITURA  e CORSI DI 
FORMAZIONE . Si i o da he il alo e del a po St u e to di p og a azio e  a ia a se o da del 
template selezionato.  
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3.3 Template Scuole Progetti NUOVA FORNITURA 
 

Selezio a e il te plate o  tipologia NUOVA FORNITURA  o e i di ato  ella Ta ella  e li a e su 
Ge e azio e guidata CUP  

 

 
 

 

Si segnala che, per alcune istituzioni scolastiche, potrebbe essere visualizzato un avviso relativo alla 

presenza di una delega alla generazione CUP, nel quale si  segnala che un soggetto, denominato 

Co e t ato e , è stato auto izzato alla ge e azio e del CUP pe  o to dell’istituzio e s olasti a.  
Tale a iso o  è assoluta e te i ola te pe  l’istituzio e s olasti a, ui di l’ute te pot à p osegui e alla 
generazione del codice, senza attivare nessuna ulteriore procedura. 

 

Le schermate successive sono solo in parte precompilate. Si consiglia vivamente di seguire con attenzione 

le istruzioni che seguono dove i campi: 

 già precompilati,  sono identificati con questo simbolo ; 

 da compilare, sono indicati con questo simbolo               ; per questi di seguito sono descritte le 

informazioni da inserire. 
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STEP 1 di 6 
Compilare i campi indicati dalle frecce. 

 

Co ti ua e o  Vai avanti nella generazione . 
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STEP 2 di 6 

 

I  uesta sezio e ’è da i se i e il CUP Maste   solo se è  già stata effettuata una generazione di un codice 

afferente alla stessa istituzione scolastica. Negli altri casi, si può proseguire selezionando Vai avanti nella 

generazione . 
 

 

 

 

 

Progetto cumulativo 

 

Il valore è già impostato a 
 
NO e non va cambiato 
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STEP 3 di 6 

 

Compilare i campi indicati dalle frecce. 
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Codifica locale 

 

Nel campo deve essere necessariamente inserito solo il odi e progetto o u i ato dall’AdG ella 
lettera di autorizzazione. Detto codice va inserito senza farlo precedere o seguire da altre parole e/o 

a atte i e se za l’aggiu ta di e e tuali spazi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ricorda che nella successiva fase di inserimento del CUP sul sistema SIF viene effettuato un controllo 

t a il Codice Progetto  p ese te su SIF e la Codifica Locale  i se ita el siste a CUP. 
Se i due codici non coincidono NON è possibile registrare il codice CUP sul SIF.  

 
 

Esempio di inserimento codifica locale corretto:  10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-000 

 

Di seguito si forniscono alcuni esempi di ERRORI comunemente compiuti durante il popolamento del 
a po Codifi a lo ale : 

 

 Esempio di inserimento Codifica locale ERRATO  Errore  

     

 PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-000  
Le lettere PON che precedono il 

codice progetto 
 

 1081A1-FESRPON-SI-2015-000  Eliminati i punti di separazione  

 10.8.1.A1.FESRPON.SI.2015.000  Sostituiti i trattini di separazione  

 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015- 000  
I se i e to di spazi all’i te o del 
codice progetto 

 

 
Nel caso fosse necessario modificare il a po Codifi a Lo ale  dopo la ge erazio e del CUP, si 
deve richiedere la correzione dello stesso al Sistema CUP. 
 
Segnaliamo qui di seguito le indicazioni per effettuare le correzioni al corredo informativo in caso 
di errore: 
 

 entro le 72 ore dalla generazione del codice è possibile effettuare le operazioni di modifica e di 

cancellazione di un CUP direttamente da parte dell'utente. Tali richieste saranno gestite entro le 24 

ore.  

 oltre le 72 ore, queste operazioni di modifica e di cancellazione potranno essere effettuate solo 

dalla Struttura di Supporto con una apposita fu zio e I io Ri hiesta Modifi a CUP  p ese te 
all’i te o dell’a ea Co u i azio i el e ù Messaggi . La Struttura di Supporto CUP provvederà, 

dopo le opportune verifiche della richiesta, ad attivare le procedure di correzione delle 

informazioni errate. 
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Una volta proceduto all’i se i e to del codice del progetto nel campo Codifica Locale, si procede 

premendo  il tasto  

 

 

 

STEP 5 di 6 
P o ede e all’i se i e to dei dati o e di seguito indicato: 

 

 
 
Co ti ua e o  Vai avanti nella generazione  e completare le operazioni. 

 

IMPORTANTE: 

Il corredo informativo di un codice non deve essere modificato dopo la sua associazione con il Codice 

Progetto, i  ua to detto o edo app ese ta la fotog afia  dell’atto a i ist ati o i  ui è egist ata la 
decisione presa dal soggetto responsabile per la realizzazione del progetto, recependone i dati.  

 

Il CUP rimane valido anche nel caso di successive modifiche (non sostanziali) dei dati del suo corredo 

informativo. Per esempio, non devono essere apportate modifiche ai dati inseriti nel caso di variazioni di 

importi del costo del progetto o del suo finanziamento durante la realizzazione. 
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L’ute te deve integrare il corredo informativo nei casi di: 

 

 REVOCA ovvero quando il soggetto titolare di un intervento decide di non realizzare più il progetto. 

I  uesto aso, l’ute te o u i a l’i fo azio e di etta e te al Siste a CUP, utilizza do la 
fu zio e Re o a CUP  p ese te all’i te o dell’a ea CUP el e ù Gestio e , oppu e i fo a la 
Struttura di supporto CUP. Attenzione un CUP master può essere revocato, sempre su richiesta 

dell’ute te, esclusivamente dalla Struttura di supporto CUP, che dovrà provvedere, se necessario, a 

identificare un nuovo CUP master; 

 

 CHIUSURA ovvero a completamento del  progetto (attività concluse e risorse erogate). In questo 

aso, l’ute te de e o u i a e l’i fo azio e di etta e te al Siste a utilizza do la fu zio e 
Chiusu a CUP  p ese te all’i te o dell’a ea CUP el e ù Gestio e . 
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3.4 Template Scuole Progetti CORSI DI FORMAZIONE 

 

Selezio a e il te plate o  tipologia CORSI DI FORMAZIONE  o e i di ato ella Ta ella  e li a e su 
Ge e azio e guidata CUP  

 

Si segnala che, per alcune istituzioni scolastiche, potrebbe essere visualizzato un avviso relativo alla 

presenza di una delega alla generazione CUP, nel quale si  segnala che un soggetto, denominato 

Co e t ato e , è stato auto izzato alla ge e azio e del CUP pe  o to dell’istituzione scolastica.  

Tale a iso o  è assoluta e te i ola te pe  l’istituzio e s olasti a, ui di l’ute te pot à p osegui e alla 
generazione del codice, senza attivare nessuna ulteriore procedura. 

 

Le schermate successive sono solo in parte precompilate. Si consiglia vivamente di seguire con attenzione 

le istruzioni che seguono dove i campi: 

 già precompilati,  sono identificati con questo simbolo ; 

 da compilare, sono indicati con questo simbolo               ; per questi di seguito sono descritte le 

informazioni da inserire. 
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STEP 1 di 6 
Compilare i campi indicati dalle frecce. 

 
Co ti ua e o  Vai avanti nella generazione . 
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STEP 2 di 6 

 

I  uesta sezio e ’è da i se i e il CUP Maste   solo se è  già stata effettuata una generazione di un codice 

afferente alla stessa istituzione scolastica. Negli altri casi, si può proseguire selezionando Vai avanti nella 

generazione . 
 

 

 

 

 

Progetto cumulativo 

 

Il valore è già impostato a 
 
NO e non va cambiato 

 

 

 

 

 

 

STEP 3 di 6 

 

Compilare i campi indicati dalle frecce. 
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Codifica locale 

 

Nel campo deve essere necessariamente inserito solo il odi e progetto o u i ato dall’AdG ella 
lettera di autorizzazione. Detto codice va inserito senza farlo precedere o seguire da altre parole e/o 

a atte i e se za l’aggiu ta di e e tuali spazi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ricorda che nella successiva fase di inserimento del CUP sul sistema SIF viene effettuato un controllo 

t a il Codice Progetto  p ese te su SIF e la Codifica Locale  i se ita el siste a CUP. 
Se i due codici non coincidono NON è possibile registrare il codice CUP sul SIF.  

 
 

 

 

 

Esempio di inserimento codifica locale corretto:  10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-000 

 

Di seguito si forniscono alcuni esempi di ERRORI o u e e te o piuti du a te l’i se i e to del 
a po Codifi a lo ale : 

 

 Esempio di inserimento Codifica locale ERRATO  Errore  

     

 PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-000  
Le lettere PON che precedono il 

codice progetto 
 

 1081A1-FESRPON-SI-2015-000  Eliminati i punti di separazione  

 10.8.1.A1.FESRPON.SI.2015.000  Sostituiti i trattini di separazione  

 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015- 000  
I se i e to di spazi all’i te o del 
codice progetto 

 

 
Nel caso sia necessario modificare il campo Codifica Locale si deve richiedere la correzione della 
Codifica Locale al Sistema CUP 
 
Segnaliamo qui di seguito le indicazioni per effettuare le correzioni al corredo informativo in caso 
di errore: 
 

 entro le 72 ore dalla generazione del codice è possibile effettuare le operazioni di modifica e 

cancellazione (entro le 24 ore) di un CUP direttamente da parte dell'utente.  

 oltre le 72 ore, queste operazioni di modifica e di cancellazione potranno essere effettuate solo 

dalla Struttura di Supporto con una apposita fu zio e I io Ri hiesta Modifi a CUP  p ese te 
all’i te o dell’a ea Co u i azio i el e ù Messaggi . La Struttura di Supporto CUP provvederà, 
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dopo le opportune verifiche della richiesta, ad attivare le procedure di correzione delle 

informazioni errate. 

 

 

Una volta proceduto all’i se i e to del codice del progetto nel campo Codifica Locale, si procede 

premendo  il tasto  

 

STEP 5 di 6 
P o ede e all’i se i e to dei dati o e di seguito i di ato: 
 

 
 
Co ti ua e o  Vai avanti nella generazione  e completare le operazioni. 

 

IMPORTANTE: 

Il corredo informativo di un codice non deve essere modificato dopo la sua associazione con il Codice 

Progetto, i  ua to detto o edo app ese ta la fotog afia  dell’atto a i ist ati o i  ui è egist ata la 
decisione presa dal soggetto responsabile per la realizzazione del progetto, recependone i dati.  

 

Il CUP rimane valido anche nel caso di successive modifiche (non sostanziali) dei dati del suo corredo 

informativo. Per esempio, non devono essere apportate modifiche ai dati inseriti nel caso di variazioni di 

importi del costo del progetto o del suo finanziamento durante la realizzazione. 

 

L’ute te deve integrare il corredo informativo nei casi di: 
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 REVOCA ovvero quando il soggetto titolare di un intervento decide di non realizzare più il progetto. 

I  uesto aso, l’ute te o u i a l’i fo azio e di etta e te al Siste a CUP, utilizza do la 
fu zio e Re o a CUP  p ese te all’i te o dell’a ea CUP el e ù Gestio e , oppu e i fo a la 
Struttura di supporto CUP. Attenzione un CUP master può essere revocato, sempre su richiesta 

dell’ute te, esclusivamente dalla Struttura di supporto CUP, che dovrà provvedere, se necessario, a 

identificare un nuovo CUP master; 

 

 CHIUSURA ovvero a completamento del  progetto (attività concluse e risorse erogate). In questo 

aso, l’ute te de e o u i a e l’i fo azio e di etta e te al Siste a utilizza do la fu zio e 
Chiusu a CUP  p ese te all’i te o dell’a ea CUP el e ù Gestio e . 

 

 

4 INSERIMENTO DEL CUP SU SIF 
La fu zio e, a ilitata pe  tutti i DS e DSGA, o se te di i se i e sul Siste a Fi a zia io Siste a I fo ati o 
Fo di SIF   il odi e CUP p e ede te e te ge e ato sul siste a CUPWe . 
 

4.1 A edere alla Gestio e fi a ziaria  – SIDI 

A ede e alla Gestio e fi a zia ia  dalla ho e page dei Fo di St uttu ali utilizza do il segue te li k: 
 

http://www.istruzione.it/pon/ 

 

e selezionare la Gestione Finanziaria. 

 

 
 

4.2 Accedere all’area Fi a ziario o ta ile - Siste a I for ativo fo di SIF  2020  

 

A ede e al SIDI ed i se i e le ede ziali dell’ute za spe ifi a: 

  

http://www.istruzione.it/pon/
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Selezio a e dal e u Appli azio e SIDI ell’a ea Gestio e Fi a zia io Co ta ile l’appli azio e Siste a 
Informativo Fondi (SIF) 2020: 

 

 
 

4.3 Accedere alla funzione  Gestio e CUP  

A ede e al Me ù Fu zio i  i  alto a si ist a  e selezio a e la o e di e ù Fas i olo di attuazio e  e, al 
suo i te o, Gestio e CUP  
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4.4 Associare il CUP 
 

Effettuare la ricerca per Anno e Avviso dei propri Progetti: 

 

 
 

Visualizza e l’ele o dei P ogetti: 
 

 
Le icone nella colonna Azioni, permettono rispettivamente di: 

 

 Associare un CUP precedentemente richiesto sulla 

piattaforma CUPWeb 

 
Richiedere un nuovo  CUP 

 
Visualizzare le tutte richieste 

 

Selezio a do l’i o a  per associare un CUP precedentemente richiesto sulla piattaforma CUPWeb 

nella colonna Azioni, si accede alla maschera di inserimento per la richiesta 

 

Inserire nel campo Codice CUP il codice prodotto dal sistema CUP WEB: 
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Attenzione: Se il Codice Progetto visualizzato in questa maschera NON è esattamente corrispondente al 

campo Codifica Locale inserito sul CUPWeb nello step 3/6, non sarà possibile associare il CUP sul SIF. 

 

 
 

Nel caso fosse necessario modificare il campo Codifica Locale si deve procedere così come indicato nella 

descrizione degli step 3/6 delle due tipologie di template precedentemente descritte. 

 
 


