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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.28l,tra il Ministero
dell'Economia e delle frnanze e le Regioni a statuto ordinario per definire le modaliti di erogazione dei
contributi per la progettazione e per larealizzazione di opere pubbliche, in atttazione dell'articolo 1,

commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Repertorio at/tin.lTllCSR del 9 settembre 2021

LAC'NFERENZAPEffiH"TI"SJ# 
#iR[I';t"f #'rHfl?JEREGI.NIELE

Nella odiema seduta del 9 settembre 2021:

WSTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, il quale dispone, al comma 1, che

Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in atttazione del principio di leale

collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalitd, economicitA ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivitd di interesse comune;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno frnanziaio2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che all'articolo 1, comma 134, stabilisce che "Al fine
di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario
contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilitd e per la messa in sicurezza e lo sviluppo
di sistemi di trasporto pubblico anche con la finaliti di ridurre l'inquinamento ambientale, per la
rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e

le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonch6 per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera
c), della legge24 dicembre 2003, n.350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021,
di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro
per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di
304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 a|2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033

e di 200 milioni di euro per l'anno 2034";

VISTO il comma 135 del richiamato articolo 1 che prevede che i contributi per gli investimenti di cui al
comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle Regioni a statuto ordinario
ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il
contributo assegnato a ciascun Comune d frnalizzato a investimenti per: a) la messa in sicurezza del
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territorio a rischio idrogeologico; b) la messa in sictrezzadi strade, ponti e viadotti nonch6 per interventi
sulla viabilitd e sui trasporti anche con la finaliti di ridurre I'inquinamento ambientale; c) la messa in
sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieti dei

Comuni; c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al

trasferimento modale verso forme di mobilitd maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni

climalteranti; c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetic a e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastruffure sociali; c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati; c-sexies) I'acquisto

di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili attilizzo
pluriennale;

VISTO il comma 135-bis del medesimo articolo 1 il quale prevede che le Regioni, nell'atto di
assegnazione del contributo di cui al comma 134 ai Comuni del proprio territorio, individuano gli
interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11

della legge 16 gennaio 2003,n.3, prevedendo che i Comuni beneficiari, entro il30 novembre dell'anno
precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle

Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sotto la voce

"Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019";

VISTO il successivo comma 136 il quale prevede che il Comune beneficiario del contributo di cui al
comma 135 d tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi

decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse e che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta

sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere

ttilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finaliti previste dal richiamato comma 135, a
condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo owero dalla regolare esecuzione;

VISTO il comma 136-bis del citato articolo 1 che disciplina il caso di mancato rispetto del termine di
affidamento dei lavori o delle fomiture di cui al comma 136 o di parzialettilizzo del contributo, verificato
attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui alla BDAP prevedendo che il medesimo
contributo d revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai

Comuni per piccole opere. I Comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti
ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti ai predetti obblighi di monitoraggio.
Nel caso di mancato rispetto del predetto termine del 15 dicembre, verificato attraverso la BDAP, le

somme sono revocate e versate dalle Regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;

RITENUTO opportuno chiarire che le disposizioni di cui ai richiamati commi 135-bis, 136 e 136-bis, si

intendono riferite a tutti i soggetti beneficiari del contributo regionale e non solo ai Comuni;
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VISTI i commi 137 e 138 concernenti il monitoraggio degli investimenti ai sensi dei quali le Regioni a
statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti
dei soggetti beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o
fomiture oggetto dei medesimi contributi mentre il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui
ai precitati commi da 134 a 137 d effettuato dai Comuni beneficiari, owero dalle Regioni nel caso di
investimenti diretti, attraverso la BDAP;

CONSIDERATO, pertanto, che le Regioni a statuto ordinario, ai sensi del citato comma 135, sono tenute
a ripartire le predette risorse loro attribuite ai soggetti beneficiari, di cui almeno il 70 per cento ai propri
Comuni, entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento e che i soggetti beneficiari
sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla
data dell'atto di assegnazione delle risorse;

VISTO l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che prevede che per i contratti e
gli investimenti pubblici di competenzaregionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti prowedono
all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicitd tramite i sistemi informatizzati regionali e le
piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo I'interscambio delle
informazioni e I'interoperabilitd, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle
frnanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il comma 4-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede che il
Ministero dell'economia e delle frnanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, I'ANAC e la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un
protocollo generale per definire le regole di interoperabiliti e le modalitd di interscambio dei dati e degli
attitra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicitd del luogo di pubblicazione e di unicitd
dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre2011,n.229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo
costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e
investimenti pubblici.

CONSIDERATO inoltre che le richiamate disposizioni non disciplinano le modalitd di erogazione dei
contributi per investimenti da parte dello Stato alle Regioni e le modalitA di revoca in caso di mancato
rispetto del termine di assegnazione delle risorse di cui al richiamato comma 135-bis;

RAWISATA quindi la necessitd di definire le modalitd di erogazione alle Regioni a statuto ordinario
dei predetti contributi;

RITENUTO altresi opportuno prevedere la revoca dei medesimi contributi per investimenti di cui al
citato comm a 134 dell' articolo I della legge n. 145 del 20 I 8, in caso di mancato rispetto del termine di
assegnazione delle risorse di cui al successivo comma 135-bis;
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CONSIDERATO che l'erogazione delle ripetute risorse d funzionalmente correlata al monitoraggio
degli investimenti tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre20ll,n.229;

RITENUTO opportuno, ai sensi del comma 137, fornire alle Regioni a statuto ordinario gli strumenti
atti ad assicurare un costante monitoraggio degli investimenti dei soggetti beneficiari dei contributi
tramite il richiamato sistema di monitoraggio all'uopo allegando al presente accordo, come parte
integrante l'Allegato 1- BDAP-MOP Parte tecnica volto a fornire le indicazioni tecnico - operative da
seguire ai fini dell'implementazione delle informazioni anagrafiche,frnanziarie. fisiche e procedurali sul
sistema di monitoraggio delle opere pubbliche MOP, relative ai contributi agli investimenti frnanziati,
tra l'altro, con risorse proprie regionali;

VALUTATA, infine, l'opportunitd di intraprendere un percorso finalizzato ad uno scambio di
informazioni in materia di contributi agli investimenti tra Stato e regioni a statuto ordinario, fnalizzato
ad assicurare la migliore allocazione delle risorse;

TENUTO CONTO del principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra Stato e regioni e del
perseguimento di obiettivi di funzionalitd, economicitd ed efficacia dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO che le regioni a statuto ordinario si impegnano a rispettare gli adempimenti richiesti dal
presente accordo;

VISTA la nota GAB prot. 15281 del 3 agosto 2021 con la quale il Ministero dell'Economia e delle
frnanze, Gabinetto del Ministro, ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto, da sottoporre
all'esame della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 28
agosto 1997,n.281;

VISTA la nota DAR 0013465 del 5 agosto 2021 con la quale detto schema di accordo d stato inviato alle
Regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATI gli esiti della riunione a livello tecnico, tenutasi, il giorno 7 settembre 2021 dwante la
quale i rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario non hanno formulato osservazioni sul testo del
prowedimento;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso
avviso favorevole all'accordo;
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ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano,

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1

(Assegnazione dei contributi, monitoraggio e revoca)
1. Le Regioni a statuto ordinario, beneficiarie per il periodo 2021-2034 delle risorse di cui all'articolo 1,

comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 30 ottobre dell'anno precedente ciascun anno
di riferimento, assegnano le risorse ai soggetti beneficiari, ivi inclusa la medesima Regione, tenendo
conto dei vincoli di cui al successivo comma 135.

2. Le Regioni a statuto ordinario, nell'atto di assegnazione ai soggetti del proprio territorio del contributo
di cui al comma l, individuano, ove previsto, a pena di nulliti ai sensi dell'articolo 1l della legge l6
gennaio 2003,n.3, gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP)
nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 6312020, prevedendo ed accertando che i soggetti
beneficiari, ivi inclusi i Comuni, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento,
classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, sotto
la voce "Contributo investimenti indiretti articolo l, comma l34,legge di bilancio 2019 -anno xxx [anno
riferimento contributo] ".

3. Il vincolo del 70 per cento di assegnazione delle risorse a favore dei Comuni del proprio territorio d

assicurato anche attraverso attuazione diretta o per il tramite di soggetti regionali degli investimenti. In
tal caso nell'atto di assegnazione dovrd essere data evidenza dell'ente beneficiario e del soggetto
attuatore e gli obblighi di monitoraggio di cui ai commi 2 e 6 sono in capo al soggetto attuatore.

4.L'atto di assegnazione di cui al comma 2 d trasmesso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al
periodo di riferimento, al Ministero dell'economia e delle frnanze Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per la frnanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) - Uffrcio 2.

5. Se l'atto di assegnazione di cui al comma 2non d trasmesso entro il termine di cui al comma 4, i
relativi contributi non sono erogati.
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6. Le Regioni a statuto ordinario assicurano un costante monitoraggio degli interventi nella Banca dati
delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, verificando la completezza delle informazioni di
ayanzamento finanziario, fisico e procedurale degli stessi.

7. Le Regioni a statuto ordinario per la contabilizzazione delle risorse di cui all'articolo l, comma 134,
della legge 30 dicembre 2018, n.145, oggetto del presente accordo, nonch6 per la gestione contabile dei
rapporti con i soggetti beneficiari del contributo di cui al comma I applicano le disposizioni dei contributi
a rendicontazione, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. I l8 e ss.mm.ii.

Articolo 2

(Modalitd di erogazione dei contributi)
1,L'erogazione dei contributi per investimenti di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145 del
2018, assegnati alle Regioni a statuto ordinario avviene secondo le seguenti modalitd:

a) primo acconto, pari al 40 per cento del contributo, a titolo di anticipazione, su richiesta della
Regione da trasmettere contesfualmente all'atto di assegnazione di cui all'articolo l, comma 4, da
erogarsi entro il termine del 3l marzo dell'anno di riferimento del contributo. In caso di mancata richiesta
dell'anticipazione, il primo acconto d erogato sullabase dello stato diavanzamento degli investimenti,
secondo le modaliti previste alla lettera b);

b) secondo acconto, pari al 40 per cento del contributo, sulla base dello stato di avanzamento degli
investimenti (almeno 30 per cento del contributo assegnato, al netto delle economie d'appalto). Le
Regioni, entro l0 giomi dal termine di ciascun trimestre e previa verifica dell'alimentazione del sistema
di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, trasmettono al Ministero dell'economia e delle frnanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la frnanza delle Pubbliche
Amministrazioni (IGEPA) - Ufficio 2, apposita richiesta di erogazione delle risorse per ciascuna
annualitd di riferimento del contributo;

c) saldo, pari al 20 per cento del contributo, sulla base dello stato di avanzamento degli
investimenti (almeno 70 per cento del contributo assegnato, al netto delle economie d'appalto). Le
Regioni, entro l0 giorni dal termine di ciascun trimestre e previa verifica dell'alimentazione del sistema
di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, trasmettono al Ministero dell'economia e delle ftnanze-
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la frnanza delle Pubbliche
Amministrazioni (IGEPA) - Ufficio 2, apposita richiesta di erogazione delle risorse per ciascuna
annualitd di riferimento del contributo.

2. Con la richiesta relativa al secondo trimestre di ciascun anno le Regioni trasmettono il
cronoprogramma aggiornato dei lavori relativi al biennio successivo a quello di riferimento relativo a
ciascuna annualitd in corso di attuazione, desunto dall'apposita reportistica del sistema di cui all'articolo
l, comma 6.
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3. Le Regioni, a conclusione di tutti gli investimenti oggetto di finanziamento di ogni annualitd e previa
verifica dell'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle frnanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per la frnanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) - Ufficio 2, apposita nota, completa,
nel caso di opere, di dichiarazione del collaudo dei lavori, nel caso di progettazione e altri investimenti
della consegna dell'elaborato e/o delle forniture. Resta fermo che i risparmi derivanti da eventuali ribassi
d'asta sono vincolati fino al collaudo, owero alla regolare esecuzione, e successivamente possono essere
utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalitd previste dal comma 135, a condizione che
gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

Articolo 3

(Monitoraggio investimenti)
l. Al fine di assicurare il costante monitoraggio di cui all'articolo 1, commi 2e6,le Regioni accedono
al sistema BDAP-MOP, anche attraverso apposita reportistica, al fine di verificare la gestione
complessiva degli interventi, la corretta alimentazione del sistema da parte dei soggetti attuatori, nonchd
per accedere alle informazioni contenute dal sistema di proprio interesse sugli interventirealizzati o in
corso di rcalizzazione sul territorio regionale. L'Allegato 1- BDAP-MOP Parte tecnica, che costituisce
parte integrante del presente accordo, alla Sezione 1, specifica le modalitd di accesso ed il tracciato
record della reportistica utile alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo.

Articolo 4

(Flusso informativo investimenti pubblici)
1. Al fine di favorire il coordinamento delle iniziative locali e statali in materia di investimenti pubblici
e ridurre gli oneri amministrativi relativi alle attiviti di monitoraggio nel rispetto del principio di unicitd
dell'invio, nonchd al fine di instaurare un costante flusso informativo:

a) il Ministero dell'economia e delle frnanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende
disponibile il sistema BDAP/MOP alle Regioni, sia per le funzioni di gestione delle norme regionali di
finanziamento di opere attraverso il modulo GLF (gestione linee di finanziamento) che per il contenuto
informativo presente in BDAP;

b) le Regioni a statuto ordinario, nell'atto di assegnazione ai soggetti del proprio territorio dei contributi
agli investimenti con risorse proprie, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il
codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo l1 della legge 16 gennaio 2003, n.3, prevedendo
che i soggetti beneficiari classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni
pubbliche BDAP-MOP, soffo la voce "Contributo investimenti risorse regionali - anno xxxx", come
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meglio specificato alla Sezione 2 dell'Allegato 1- BDAP-MOP Parte tecnica, che costituisce parte
integrante del presente accordo.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e adeguamento obblighi)
1. Le disposizioni di cui all'articolo l, comma 5, si applicano a decorrere dall'annualitd di contributo
2023.

2. Gli obblighi di cui al presente accordo sono adeguati in coerenzaallo spirito dell'accordo stesso in
caso di eventuali modifiche normative e amministrative generali.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
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Allegato 1- BDAP-MOP Parte tecnica

Sezione 1 - Accesso ai dati MEF-RGS

Le informazioni raccolte secondo i principi illustrati nella Sezione 2 sbno a disposizione di tutti gli
enti interessati. In particolare i dati della BDAP sono disponibili per tutti i sistemi esistenti tramite
web services immediatamente attivabili, facendo richiesta al MEF.

Sono altresi disponibili appositi report secondo le esigenze concordate, ferma restando la possibilitd
di ampliare quanto gid previsto nei rapporti in essere tra il MEF e gli osservatori regionali sui
contratti pubblici di alcune Regioni che svolgono una funzione di collettore delle informazioni da
inviare alla BDAP, nonch6 di assistenza di primo livello.

Tutte le richieste di'utenze, reportistica e comunque relative ad aspetti tecnici indicati alla Sezione 2
possono essere attivate tramite comunicazione via mail agli indirizzi rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it e

rgs. i gepa.uffi cio2@mef. gov. it

Per quanto riguarda il modello di reportistica standard relativo al comma 1,34 della legge n.
145/2018, utile al costante monitoraggio di cui all'articolo 1, commi 2 e 6 del presente Accordo, si
riporta di seguito la struttura dei contenuti, ferma restando la possibilitd di modificarlo sulla base di
ulteriori valutazioni a partire dai dati disponibili nel tracciato del MOP, pubblicato e aggiornato sul
sito RGS al seguente indirizzo:

https://www.rgs.mef. eov.itlVERSIONE-
l/attivita-istituzionali/monitoraggio/spesajer_le-opereJubbliche/guidaJecnica_al_monitoraggio

completo_e_semp I ifi cato/

Foglio I report - Quadro generale

Foglio 2 report - Scheda Principale (Informazioni di dettaglio per ciascun CUP oggetto di
finanziamento)
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Foglio 3 report - Quadro economico

Foglio 4 report - Dettaglio pagamenti



Sezione 1 - Contributi investimenti risorse regionali

La presente sezione fornisce le indicazioni tecnico operative da seguire ai fini
dell'implementazione delle informazioni anagrafiche, ftnanziariq fisiche e procedurali sul sistema

di monitoraggio delle opere pubbliche MOP, relative ai contributi agli investimenti finanziati con
risorse proprie regionali.
Il MOP, infatti, consente un efficace monitoraggio delle politiche regionali sugli investimenti,
poich6 rileva gii tutti gli interventirealizzati sul territorio, direttamente dalle stazioni appaltanti.

Questi dati sono a disposizione delle Regioni, sia per quanto riguarda gli interventi realizzati dalle
stazioni appaltanti presenti nel territorio regionale con risorse proprie che con risorse regionali.
Per garantire il corretto funzionamento del processo normativo ed amministrativo d necessario, in
primo luogo, associare i CUP identificativi degli interventi con la politica regionale di riferimento:
ossia una legge regionale o un insieme di esse.

Per far cid il sistema MOP propone lo strumento attuativo, ossia un campo nelloambito della
sezione anagrafica del sistema, che consente agli enti titolari del CUP l'associazione tra il CUP
oggetto di contributo regionale e la voce che identifica il predetto contributo.

La descizione dello sffumento attuativo d composta da una parte fissa e da una parte
"personalizzabTle" sulla base delle esigenze conoscitive delle regioni:

1. la parte fissa d "Contributo investimenti risorse (nome regione) anno xxxx
2. quella variabile d definita da ciascuna regione secondo le proprie esigenze di rilevazione.

Le Regioni, pertanto, possono fornire al MEF - RGS le descrizioni dello strumento attuativo e
MEF-RGS prowede ad integrarle nel sistema MOP in modo che le stazioni appaltanti nel
monitorare gli investimenti le associno.

La persona fisica che effettua il monitoraggio d per ogni Ente il Referente Unico BDAP, in genere

individuato con un atto amministrativo interno alla stazione appaltante.

La raccolta delle informazioni di monitoraggio possono riassumersi, nelle seguenti sezioni:
1. anagrafrca

2. frnanziaia
3. fisica
4. procedurale

Le Regioni, avranno quindi a disposizione gli strumenti di reportistica (cfr. Sezione 2), e possono

verificare la presenza delle informazioni el'avaruamento degli interventi.
Nello specifico:

1. Nella sezione anagrafica, come gii descritto in
classificato sotto la voce "Contributo investimenti
xxxx".



Cid consente di collegare e classificare ogni CUP nell'ambito delle specifiche norme
regionali di finanziamento. Tale classificazione verrd impostata sul sistema BDAP-MOP
per ogni anno e per ogni Regione.

Tale attiviti deve essere svolta dai soggetti titolari dei CUP entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di assegnazione del contributo.

2. Nella sezione frnanziaria - fttanziamento del progetto - valoizzare i campi:
"Tipo nortna, numero nofina, anno noflna" con indicazione della Legge o altra fonte di

finanziamento regionale, il numero e l'anno relativi.

a. aggiungere, se esistenti, le alhe fonti di finanziamento (es: statali)

b. inserire l'importo del frnanziamento

c. inserire il piano dei costi, completo di importo realizzato nell'anno e degli
importi da realizzare negli anni fino alla conclusione dei lavori che costituisce il
cronoprogramma degli stessi dando evidenza dell'avanzamento dr realizzazione
dell'intervento

d. inserire il quadro economico previsto ed effettivo valorizzando le voci di spesa

indicate o almeno le principali: LAVORI A MISURA, SOMME A
DISPOSZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE E ONERI DELLA
SICUREZZA

3. Nella sezione procedurale - inserimento dati - laddove non sia acquisita in automatico

l'informazione relativa alla "data di aggiudicazione" correlata al CIG dell'intervento -
nella sottosezione iter procedurale del progetto valorizzare:
a. il campo "fase procedurale" con "esecuzione lavori"
b. Il campo "data inizio effettiva" con la data effettiva di inizio esecuzione lavori il cui

termine iniziale d individuato dalla specifica normativa regionale;

c. Il campo "data{rne prevista" con la data prevista di fine lavori che andrd aggiornata

con la "data fine effettiva" al momento della chiusura effettiva dei lavori

E rilevante sottolineare che il MOP attua il principio di unicitd dell'inviol: le informazioni gid
presenti in altre banche dati NON devono essere nuovamente inserite e cid consente un notevole
risparmio di oneri amministrativi a vantaggio della qualitd del dato che si genera automaticamente
(produzione automatica). Pertanto, a tal fine, d fondamentale che, nell'ambito dell'ordinaria attivitd
amministrativa, sia garantita la presenza dei codici CUP e CIG con le seguenti modalitd:

I ' lCodice Appalti, art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis): principio secondo il quale ciascun dato d fornito una sola volta a un solo
sistema informativo, non pud essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma d reso disponibile dal sistema informativo
ricevente. Tale principio si applica ai dati reiativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonch6 a tutte le
procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto'o
inparte,ogniqualvoltasianoimpostidalpresentecodiceobblighidicomunicazioneaunabancadati.



1. Sistema ANAC- SIMOG
La data di inizio esecuzione lavori d verificata anche atftaverso le informazioni provenienti
dal CIG.

A tal fine d necessario che al momento della richiesta del CIG sul sistema SIMOG
dell'ANAC il RUP inserisca il CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di
aggiudicazione (Comunicato del Presidente ANAC dell' 08 I 05 / 20 14)

Sistemi di pagamento e fatturazione elettronica:
Se il soggetto titolare del CUP d una Amministrazione Pubblica soggetta alle regole del
SIOPE+, per poter ottenere informazioni sui pagamenti precompilate sul sistema MOP
(senza necessitd di una nuova implementazione), deve riportare il CUP ed il CIG nelle
operazioni di pagamento connesse alla realizzazione dell'opera. Cid al.viene in particolare
per l'Ordinativo di pagamento e incasso (OPD che deve riportare il CUP e il CIG.

Ugualmente, d necessario che anche sulle fatture, per poter usufruire delle informazioni
precompilate, riportare i codici CUP e CIG. In tal senso d opportuno dare specifica
indicazione alle imprese che emettono fattura e assicurarsi che i codici riportati siano

corretti, altrimenti, ai sensi del D.L. 2410412014, n. 66, articolo 25,|e fatture non possono
essere pagate. Tale attivitd consente di compilare automaticamente gli "importi realizzati"
del Piano dei costi.

,,


