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SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL’EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA’ 

SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI 

 

IL RESPONSABILE 

GIOVANNI SANTANGELO 
       

 

                 

  

      Alle Amministrazioni pubbliche e 
      alle Stazioni appaltanti    
      tenute agli adempimenti di monitoraggio 
      delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. n. 229/2011 
  

 

Oggetto: Promemoria scadenza per l’invio dei dati relativi al monitoraggio opere pubbliche previsto dal D. Lgs. n. 
229/2011. 

  
Con riferimento al monitoraggio in oggetto, si ricorda che la scadenza relativa alla prossima trasmissione dei 
dati è fissata al 30/07/2019. 
 
A tal fine si raccomanda, per ciascuna opera pubblica di competenza, di verificare l’inserimento del CUP nel 
Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e di provvedere all’aggiornamento delle informazioni 
relative al CUP nel Sistema del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 
(DIPE). 
 
Per a g g i o r n a m e n t i  e  chiarimenti relativi al monitoraggio in oggetto, si possono consultare i documenti 
predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato: Testi normativi, Manuali Utente e Guide tecniche  
(http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_per_le_opere_pubbliche/index.html). 
 
Si ricorda agli Enti beneficiari degli spazi finanziari, concessi nell’ambito del Patto Nazionale Verticale, di cui 
all’art.1, commi 485 e ss. della L. 232/2016, e/o delle Intese Regionali e del Patto Nazionale Orizzontale, di cui al 
D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, di rendicontare tali spazi utilizzando le indicazioni operative illustrate nella FAQ 
n. 111, pubblicata in Area Spesa per le Opere pubbliche (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html). 

E’ possibile richiedere supporto tecnico tramite accesso alla sezione Utilità del portale BDAP 
(http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/Contatti.aspx) o in alternativa fare riferimento ai consueti contatti 
dell’Osservatorio (tel: 051 6450481-496; fax: 051 6450310; mail: info@sitar-er.it). 

 Distinti saluti 
Il Responsabile 

DOTT. GIOVANNI SANTANGELO 

(firmato digitalmente) 
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