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Rispettive sedi 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-2020” – CCI 2014IT16M2OP005 

– Asse IV – REACT-EU FSE – Chiarimenti in merito all’utilizzo del Codice Unico di Progetto 

(CUP) nell’ambito delle iniziative di rendicontazione delle annualità dei Contratti di 

Specializzazione Medica oggetto di rendicontazione (riferimento all’art. 35 del D.lgs. n.368/1999) 
 

La scrivente Autorità di Gestione del Programma Operativo Ricerca e Innovazione 2014-2020, per l’Azione 

IV.1 citata in oggetto, ha individuato una configurazione di attuazione tramite operazioni “a regia” degli 

Atenei beneficiari che, attraverso le proprie Scuole di Specializzazione Medica (SSM), provvedono alla 

contrattualizzazione dei medici specializzandi individuati secondo le procedure definite dall’ art. 35 del D.lgs. 

n.368/1999. 

In particolare, l’Azione IV.1 copre specifiche annualità dei contratti di specializzazione in area medica 

individuati, per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022, al termine delle attività svolte da parte degli 

specializzandi e subordinatamente alla positiva valutazione da parte del Direttore della scuola di 

specializzazione ai fini dell’ammissione all’anno successivo. 

In considerazione del fatto che l’individuazione degli specifici contratti di specializzazione medica viene 

effettuata a consuntivo, cioè soltanto dopo che l’annualità sia conclusa, e del fatto che per la 

rendicontazione delle spese sono in corso le interlocuzioni per l’applicazione delle tabelle standard di 

costi unitari (ai sensi dell’art. 67.5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche), si rappresenta 

che ai fini del rispetto degli adempimenti di tracciabilità finanziaria ex L.136/2010, non sarà richiesto ai fini 

dell’ammissibilità della spesa al Programma, l’inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) 

all’interno dei cedolini paga e delle conseguenti attestazioni di pagamento (mandati di pagamento, 

bonifici, ecc.). 

Fermo restando quanto su esposto, in coerenza con le disposizioni attuative fornite e con le linee guida 

di rendicontazione adottate (alle quali si rimanda per necessario approfondimento) rimangono in capo al 

soggetto beneficiario gli oneri di generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) e di inserimento dello 

stesso Codice all’interno della Piattaforma messa a disposizione dal CINECA. 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si chiede di contattare l’Ufficio dell’Autorità di Gestione 

attraverso l’indirizzo mail SSMPon@mur.gov.it 
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