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Spesa per le opere pubbliche
Calendario attività
Fase “zero” (04/05/2014 – 31/08/2014): integrazione delle informazioni chiave

Gli atti previsti in questa fase costituiscono il primo adempimento per la trasmissione dei dati alla BDAP, ai sensi del d.lgs.
n. 229/2011.
A far data dalla pubblicazione della Circolare n. 14 dell'8 aprile 2014 (pubblicata su G.U. 12 maggio 2014, n° 108) sul sito
della Ragioneria Generale dello Stato, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per ciascuna opera pubblica di propria
pertinenza

reperiscono le informazioni chiave di cui al paragrafo 3 attraverso le opportune attività amministrative;
provvedono all’inserimento/aggiornamento/rettifica sui sistemi sin qui citati nei seguenti termini:
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a) inserimento del  CUP nel sistema SIMOG dell’AVCP  per  tutti  gli interventi  che prevedono l’obbligo di
acquisizione del CUP.
I Responsabili Unici del Procedimento sono tenuti a inserire il CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella
scheda di aggiudicazione, laddove il codice non sia già stato fornito in precedenza.
Per tale attività l’AVCP ha predisposto apposite funzioni che saranno in linea nel mese di Maggio 2014.

b) aggiornamento delle informazioni relative al CUP nel sistema del DIPE:
Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori provvedono a:

- aggiornare lo stato del CUP (“chiudere”) se il codice è riferito ad opere concluse;
- “revocare” i CUP dei progetti che l’Amministrazione ha deciso di non realizzare;
- “cancellare” i CUP riferiti a progetti che già dispongono di un proprio codice, qualora per lo stessa opera siano
presenti più CUP;
- “revocare” i CUP chiesti per opere che non presentano più le condizioni per cui il CUP stesso è stato richiesto e
chiedere un nuovo CUP relativo all’opera che si va effettivamente a realizzare.

c)  Inserimento  del  CUP  sul  SIOPE:  le  Amministrazioni  soggette  al  SIOPE  provvedono  a  riportare
sistematicamente il CUP per le proprie operazioni  di pagamento nel caso queste riguardino opere pubbliche o
comunque i vari casi di investimento pubblico.

Tali attività propedeutiche consentono una razionalizzazione delle informazioni richieste dall’allegato A, consentendo di
beneficiare del vantaggio offerto dall’univocità dell’invio.

In quest’ottica si invitano le Amministrazioni ed i soggetti aggiudicatori  a gestire le informazioni chiave anche in quei
sistemi non citati esplicitamente nella Circolare n. 14 dell'8 aprile 2014 (pubblicata su G.U. 12 maggio 2014, n° 108)
(come SIMOG, CUP, SIOPE)  ma che richiedono - anche non obbligatoriamente - l’informazione del CUP e del CIG,
poiché il raccordo è previsto anche per tali sistemi/banche dati.
 

***
 
 

Fase 1 (01/09/2014 – 29/09/2014): anteprima delle informazioni presenti in BDAP - preview

A partire dal mese di settembre 2014, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori hanno accesso alla BDAP dove possono
prendere visione dei dati delle opere pubbliche di propria pertinenza (identificate con il CUP) già trasmessi alle banche dati
citate alle precedenti lettere a), b) e c)  ed eventualmente integrati  durante la fase “zero”.

In questa fase, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenuti a:

verificare la presenza e/o la correttezza delle informazioni presenti in BDAP
 

1. 

effettuare le integrazioni  o  le  correzioni  necessarie esclusivamente  sulle  banche  dati  alimentanti  la  BDAP (ad
esclusione della BDU), che provvederanno a loro volta a trasmetterle alla BDAP;
 

2. 

verificare l’avvenuta integrazione/correzione delle informazioni;3. 

In particolare va garantito il proseguimento delle attività avviate durante la fase precedente e relative all’associazione
CUP-CIG nel sistema AVCP e all’aggiornamento/eliminazione dei CUP sul sistema del DIPE.

Qualora non risultino presenti CUP associati a progetti di propria competenza, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori
provvedono ad accertare le cause di tale assenza nel sistema del DIPE;

Per quanto riguarda le opere pubbliche già monitorate in BDU non sono previste altre azioni.
 

***

Fase 2 (dal 30/09/2014): trasmissione a regime delle informazioni alla BDAP

Una volta  verificate  le informazioni  nella  fase di  preview, le Amministrazioni  e i  Soggetti  aggiudicatori  alimentano il
sistema di monitoraggio della BDAP, rendendo disponibili solamente le informazioni non inviate ad altre banche dati (c.d.
delta), sulla base del set informativo definito dall’Allegato A del DM del 26/02/2013, secondo le informazioni seguenti.

 

TERMINI PER L’INVIO DEI DATI

Le date per l’invio delle informazioni, individuate dal DM del 26/02/2013 e dal DM del 1/08/2013 sono così modificate.

INVII PER IL 2014

a) rilevazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 30/06/2014 con comunicazione dei dati a partire
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dal 30/09/2014 fino al 31/10/2014

Rilevazione delle OO.PP. al Trasmissione dei dati entro il

30 giugno 2014 31 ottobre 2014 (dal 30 settembre)

31 dicembre 2014 30 gennaio 2015

INVII PER IL 2015

a)  rilevazione  dello  stato  di  attuazione  al  31/12/2014 con comunicazione dei  dati  a  partire  dal  01/01/2015 entro  i
successivi 30 giorni fino al 30/01/2015;

Rilevazione delle OO.PP. al Trasmissione dei dati entro il

31 marzo 2015 30 aprile 2015

30 giugno 2015 30 luglio 2015

30 settembre 2015 30 ottobre 2015

31 dicembre 2015 30 gennaio 2016

b) le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale.

Per gli anni successivi al 2015 valgono le medesime tempistiche.
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