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OGGETTO: Anagrafe opere incompiute. Attuazione Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

     Trasporti 13 marzo 2013, n. 42 

  

Segnalazione di massima urgenza. 

  

In relazione all’oggetto si fa presente che questa Amministrazione regionale, attraverso 

l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, unitamente alle altre Regioni e Province autonome e al 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è tenuta a pubblicare la sezione di rispettiva competenza 

dell’elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute, entro il termine di cui all’articolo 3, comma 1, del 

DM n. 42/13. 

Pertanto, al fine di consentire la puntuale osservanza del termine previsto, si invitano le 

Amministrazioni in indirizzo ad accedere – con sollecitudine - al sito www.simoi.it, compilare l’elenco delle 

opere incompiute di propria competenza, attraverso le apposite procedure informatiche, e 

successivamente inviare una PEC di notifica all’indirizzo: opereincompiute@postacert.regione.emilia-

romagna.it entro il 31 marzo 2018. 

Si precisa che tale elenco deve essere predisposto in relazione allo stato dell’arte alla data del 31 

dicembre 2017 e quindi eventuali precedenti comunicazioni di opere incompiute, nel caso le stesse non 

fossero state completate, devono essere ripetute. Il sistema informatico www.simoi.it consente il recupero 

dei dati già comunicati per il loro riutilizzo ed eventuale aggiornamento. 

 Nel caso l’amministrazione non avesse opere incompiute da comunicare dovrà comunque 

procedere ad una segnalazione specifica inviando una semplice comunicazione via e-mail 

all’indirizzo: info@sitar-er.it 

 La rilevazione delle opere incompiute e la composizione dell’elenco ha anche come finalità la 

possibilità che le amministrazioni possano inserire le opere incompiute nella propria programmazione 

(D.M. 24/10/2014 in G.U. n. 283 del 5/12/2014) ed eventualmente richiedere finanziamenti dello Stato al 

fine di completarle con il mantenimento della destinazione d’uso originale o con la modifica in funzione 

del grado di utilità valutato delle stesse. 
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 Si segnala, da ultimo, che per eventuali informazioni e richieste di ausilio sull’utilizzo della web 

application SIMOI, è attivo un servizio di supporto tecnico all’indirizzo supportotecnico@simoi.it; per ogni 

ulteriore informazione ed ausilio, le amministrazioni potranno rapportarsi col servizio di supporto tecnico 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo info@sitar-er.it 

  

 
Distinti saluti 

 

Il Responsabile 

       Giovanni Santangelo 
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