Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture
Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e
Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi
speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree
interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali
di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

AVVISO GENERAZIONE CUP

Si avvisano gli utenti che per agevolare la generazione del CUP è stato richiesto
specifico TEMPLATE CUP, Codice 2205002, che è in fase di rilascio.
Con riferimento a quanto previsto al comma 7 dell’art.7, si precisa che la generazione
del CUP potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda e la
pubblicazione delle graduatorie di cui all’art.11 dell’avviso.
Coloro che hanno già generato il CUP, verranno successivamente contattati ed
invitati ad attivare la procedura di rettifica e riconduzione al Template.
Di seguito si riporta l’allineamento dell’Allegato 1 dell’avviso all’aggiornato
database CUP, precisando che gli interventi relativi alla Natura 03: Realizzazione di
lavori pubblici (opere ed impiantistica), tipologie: 51,53,54,55,57 relative a
completamenti di opere, andranno ricondotti alla tipologia 99.

ALLEGATO 1 – Interventi ammissibili in base alla classificazione CUP (ex art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3)
AVVISO PUBBLICO
SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’

Natura e Tipologie di intervento ammissibili:
• Natura 01: Acquisto di beni
tipologia: 00 Nuova Fornitura;
• Natura 02: Acquisto o realizzazione di servizi;
tipologia: 10 Assistenza;
• Natura 03: Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)
tipologie:
- 01 Nuova realizzazione;
- 03 Recupero;
- 04 Ristrutturazione;
- 05 Restauro;
- 07 Manutenzione straordinaria;
- 51 Completamento di nuova realizzazione;
- 53 Completamento di recupero;
- 54 Completamento di ristrutturazione;
- 55 Completamento di restauro;
- 57 Completamento di manutenzione straordinaria;
- 58 Ampliamento.
- 99 Altro (Include ex codici 51 Completamento di nuova realizzazione; 53
Completamento di recupero; 54 Completamento di ristrutturazione; 55
Completamento di restauro; 57 Completamento di manutenzione straordinaria)
Settori/sottosettori e categorie di intervento ammissibili: 1
• 01 Infrastrutture di Trasporto:
- 01 Stradali;
o 013 Strade Provinciali e Comunali
o 014 Piste ciclabili
o 015 Strade rurali
o 999 Altre opere stradali
- 05 Trasporto Urbano:
o 036 Sistemi integrati di trasporti intelligenti
o 157 Sistemi di parcheggio;
o 999 Altri trasporti urbani
1

Si precisa che gli interventi relativi alle strade non possano ritenersi ammissibili ai fini del PNRR qualora si
riferiscano a strade tout court, mentre si considerano ammissibili interventi di ultimo miglio che consentano l’accesso a
una determinata struttura oggetto dell’intervento macro (es. una parte di strada che permetta l’accesso a un asilo nido,
a un centro di consulenza oggetto dell’intervento proposto).

•

05 Opere e Infrastrutture sociali:
- 08 Sociali e Scolastiche:
o 081 Edilizia sociale, culturale e assistenziale
o 082 Asili nido;
o 083 Scuole materne;
o 085 Edilizia universitaria;
o 086 Edilizia scolastica;
o 999 Altre opere di edilizia sociale.
- 10 Abitative:
o 100 Abitazioni rurali e borghi rurali
o 103 Fabbricati residenziali urbani
o 104 Ricostruzioni per calamità naturali
o 105 Infrastrutture civili per complessi residenziali
o 106 Residenze per comunità
o 999 Altre opere di edilizia abitativa
- 11 Opere per il recupero, valorizzazione e fruizione di beni culturali:
o 093 Edilizia monumentale
o 095 Interventi in aree archeologiche
o 096 Restauro e riqualificazione di beni culturali
o 097 Musei archivi e biblioteche
o 098 Opere per il recupero, valorizzazione e fruizione del patrimonio
rurale
o 999 Altre opere per la fruizione di beni culturali
- 12 Sport, Spettacolo e tempo libero:
o 098 Impianti sportivi
o 100 Teatri ed altre strutture per lo spettacolo
o 101 Strutture fieristiche e congressuali
o 999 Altre strutture ricreative
- 30 Sanitarie:
o 111 strutture ospedaliere
o 130 altre strutture per l'igiene la profilassi e la tutela della salute
o 150 altri presidi sanitari territoriali
o 153 residenze sanitarie assistenziali
o 999 altre opere di edilizia sanitaria
- 31 Culto:
o 001 chiese ed altri luoghi di culto
o 002 edifici per servizi religiosi
o 003 conventi
o 999 altre opere per il culto
- 32 Difesa:
o 090 caserme
o 999 altra edilizia militare
- 33 Direzionali e Amministrative:
o 001 opere e infrastrutture per sedi di organi istituzionali
o 003 opere e infrastrutture per sedi della pubblica amministrazione
o 004 edifici e infrastrutture per uffici
o 999 altre opere direzionali e amministrative
- 36 Pubblica sicurezza:
o 001 commissariati
o 002 edifici ed infrastrutture per la protezione civile

•

o 999 altre opere per la pubblica sicurezza
- 99 Altre opere ed infrastrutture sociali
o 096 cimiteri
o 191 arredo urbano
o 192 verde pubblico
o 193 illuminazione pubblica
o 9998 altre infrastrutture
o 999 altre opere di edilizia pubblica
10 Servizi per la P.A. e per la Collettività
- 03 Azioni innovatrici:
o 001 azioni per l'innalzamento della qualità della vita in aree urbane
o 002 azioni per la diffusione della cultura
- 93 Servizi essenziali per la popolazione rurale
o 001 servizi di trasporto alle persone
o 002 servizi assistenziali agli anziani e all'infanzia
o 003 attività di sostegno culturale
o 004 servizi sanitari
o 999 altri servizi
- 99 Altri servizi per la collettività
o 911 assistenza sociale ed altri servizi alla persona
o 999 altri servizi per la collettività

