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PROVVEDIMENTO n° 25 del 11/11/2014 

 
OGGETTO:  Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del monitoraggio delle opere pubbliche e 

del Referente Unico 
 

IL SINDACO 

 
 
VISTI: 
- l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto 
d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla 
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e sue successive modificazioni ed 
in particolare l'art. 3, comma 8, recante la definizione di lavori e opere pubbliche; 
- l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai 
fini della perequazione infrastrutturale; 
- la legge 31 dicembre 2009, n.196 in materia di contabilità e finanza pubblica, e in particolare l'articolo 13, il quale 
istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) realizzata presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), al fine di assicurare un efficace controllo 
e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per 
dare attuazione al federalismo fiscale; 
- l’articolo 30, comma 9, della citata legge 196/2009, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti 
legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa 
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche; 
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale, in attuazione della suddetta delega legislativa, delinea un 
sistema di monitoraggio delle opere pubbliche teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al 
finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del 
settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle opere pubbliche così come disciplinate dal 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, scaturente dalla citata legge delega;  
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, con particolare 
riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilità dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione 
dell'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in ordine all'obbligo di richiesta del Codice 
identificativo gare (CIG), per le medesime finalità; 
- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi 
speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante disposizioni di riforma dei controlli di regolarità amministrativa 
e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 ed in particolare l'art. 10, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo 123/2011;  
- la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l'ambito 
di applicazione e le modalità attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al 
Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP) nonché alla gestione dei movimenti 
finanziari e alle comunicazioni obbligatorie; 
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», ed in particolare l'art. 6, comma 5 del citato 
decreto-legge n. 95 del 2012, le cui disposizioni sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei 
criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le 
spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità 
dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di 
avanzamento dei lavori; nonché l’art.6 comma 8, che prevede che, a decorrere dal 2013, le amministrazioni 
pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie 
all'attuazione delle finalità di cui al comma 5, e che le modalità di contabilizzazione degli investimenti per tali 
amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT; 
 



 
VISTO altresì il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26/02/2013, come modificato dal decreto del 
medesimo Ministero del 1/08/2013, il quale definisce il contenuto informativo minimo – Allegato A – che i soggetti 
destinatari della normativa devono detenere e comunicare alla BDAP, nonché le relative tempistiche;  
 
OSSERVATO che la comunicazione di tali informazioni alla BDAP è un presupposto per l’erogazione del 
finanziamento dello Stato e l’adempimento degli obblighi di comunicazione è verificato all’atto del controllo 
sull’erogazione del finanziamento dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 229/2011 e del DM sopra citato; i competenti uffici di 
regolarità amministrativa e contabile - ossia gli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri, le Ragionerie territoriali 
dello Stato e i collegi dei revisori dei conti dei vari Enti – segnalano inoltre all'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) i casi accertati del mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione, ferma 
restando l’impossibilità di dar corso ai provvedimenti di erogazione in carenza di tale presupposto; 
 
VISTA la circolare MEF n.14 del 08/04/2014, che fornisce una esplicazione delle modalità operative del 
monitoraggio; 
 
PREMESSO che dal 30 settembre 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato, nell’ambito del 
processo di revisione della spesa, il monitoraggio delle opere pubbliche finalizzato a: 
 - consentire al Ministero di seguire sistematicamente le risorse finanziarie finalizzate o utilizzate, lo stato di 
avanzamento dei lavori, gli eventuali ritardi e le relative cause, così da ottenere un quadro d’insieme coerente ai fini 
della definizione degli interventi di politica economica; 
- rispondere ad esigenze di trasparenza e di condivisione delle informazioni; 
 
PRECISATO che : 
-oggetto della rilevazione sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione a partire dalla data del 
21 febbraio 2012, fatta eccezione per le opere di manutenzione ordinaria; 
-le date per l’invio delle informazioni, individuate dal DM, sono così modificate: 

 Primo invio 
rilevazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 30/06/2014 con comunicazione dei dati a 
partire dal 30/09/2014 entro i successivi 30 giorni (30 settembre-31 ottobre);  

 Successivi invii 
rilevazione dello stato di attuazione al 31/12/2014 con comunicazione dei dati dal 1 al 30 gennaio 2015; 

 le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale; 
 
 

CONSIDERATO che l’invio delle informazioni al MEF deve avvenire tramite una sola utenza della BDAP; 
 
RITENUTO pertanto necessario individuare una sola struttura organizzativa e dunque un referente unico con 
funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all’invio dei 
dati alla BDAP; 
 
Tanto premesso, il Sindaco 
 

D E C R E T A 

 
Di individuare l’unità operativa responsabile del monitoraggio nell’Area Tecnica Manutentiva Ambiente e di 
individuare conseguentemente nel geom. Luciano Vinci, responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva Ambiente, il 
referente unico per la produzione delle informazioni e per i rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla banca dati 
unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP); 
 
Di stabilire che il referente unico svolgerà funzioni di raccordo interno e di coordinamento degli altri responsabili di 
servizio coinvolti nel processo di monitoraggio; 
 
Di dare mandato al geometra Luciano Vinci di provvedere alla richiesta dell’utenza definitiva e di compiere ogni altra 
attività richiesta in base alla normativa vigente in materia. 

 
Castiglion Fibocchi, 11/11/2014 
 
          IL SINDACO 
 
           Dott. Salvatore Montanaro 

 

 


