GAL E GESTIONE CUP
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Tematica: Gestione e monitoraggio
Misura: 19 - Leader
Parole chiave I livello: amministrazione e monitoraggio
Parole chiave II livello: CUP
Azione attivata: confronto con altre schede progetto; riporto alla sezione dedicata e documento di
orientamento

Individuazione del fabbisogno
Quali sono le modalità di gestione del CUP e del CIG per le procedure LEADER, con particolare
riferimento alle modalità di attribuzione e gestione dei due codici?

Azione attivata
Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare un confronto con la Scheda 4.2 (M&V) e la task
force Leader.
In linea generale si specifica che per il ruolo della Rete Rurale Nazionale e per precisi orientamenti forniti dal
Mipaaf (soggetto attuatore del Piano di attività della Rete Rurale Nazionale), non è possibile fornire pareri di
natura giuridica e tecnica. In ogni caso per fornire un servizio comune e utile a tutti i GAL si espone un parere
che, si sottolinea, non ha alcuna valenza giuridica o di rivalsa nei confronti dell’Adg, ma una mera lettura
tecnica.
Si inoltra il link http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/al quale è possibile, sia accreditarsi al sistema per la
richiesta del cup, che scaricarsi documenti utili come le linee guida.
A fine luglio 2018 è stato reso disponibile sul portale della Rete, nella sezione database di leader, un
documento specifico in merito alla procedura di cup. La sezione è stata attivata per ottimizzare il sistema di
monitoraggio di Leader e contiene tutti gli eventi e i documenti tecnici di supporto alle AdG e ai GAL realizzati
dalla RRN- Reteleader per un migliore monitoraggio della Misura 19 e l’alimentazione del Sistema di
Monitoraggio Unitario (SNM) previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16989
più nel dettaglio, si fa riferimento al documento: Vademecum per i GAL "La richiesta del CUP: modalità e
strumenti"
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18441

