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Alle Stazioni appaltanti  

di ambito regionale 
 

c.a. Sindaco e Dirigenti 
 
 
 
 
Oggetto: Elenco-anagrafe Opere incompiute DM 42/2013 – Guida alla trasmissione dei dati  

e indicazione codici errore. 
 

 

 

 

Come noto il DM 42/2013 disciplina le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle 

opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare l’art. 3 prevede 

che “ … Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri 

soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano 

le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, 

ciascuno secondo l'ambito territoriale individuato all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, 

trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla 

Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni previste 

al comma 2 ..” 

Si ricorda che gli elenchi che non hanno subito modifiche rispetto alla comunicazione 

precedente (anno di riferimento 2013), devono comunque essere ritrasmessi e confermati per 

l'anno di riferimento 2014, attraverso la procedura web SIMOI, raggiungibile all’indirizzo 

http://simoi.regione.basilicata.it.  

Nel caso in cui, durante la conferma dei dati, la procedura riportasse degli errori relativi ai 

dati CUP, si faccia riferimento ai codici sotto indicati.  

 

TABELLA CODICI ERRORI 

CODICE ERRORE TIPOLOGIA DI ERRORE 

ERR00 
Esiste un CUP master, ma non è specificata la ragione del 
collegamento 

ERR01 
Esiste la sponsorizzazione, ma è stato selezionato una NATURA 
CODICE CUP di tipo 02 o 03, per le quali non è possibile 
selezionare sponsorizzazioni 

ERR02 
Esiste una sponsorizzazione, ma cumulativo è messo a SI (DEVE 
ESSERE A NO) 

ERR03 
La sponsorizzazione è indicata come totale, ma finanza di progetto 
è messa a NO (DEVE ESSERE DIVERSO DA NO) 

ERR04 
Finanza di progetto PURA, ma sponsorizzazione NON DEVE 
ESSERE messa a NO 

ERR05 
Costo totale del progetto è maggiore o uguale a un milione di euro; 
la voce progetto cumulativo deve essere a NO 

ERR06 
Natura CUP DIVERSO DA 07, copertura  privata non spuntata e 
costo del progetto risulta diverso dal costo del finanziamento 
assegnato. 

http://simoi.regione.basilicata.it/
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CODICE ERRORE TIPOLOGIA DI ERRORE 

ERR07 
Copertura privata spuntata,  costo progetto minore o uguale al 
finanziamento assegnato 

ERR08 
Finanza di progetto pura, ma finanziamento assegnato diverso da 
zero 

ERR09 
Finanza di progetto assistita, costo totale di progetto minore o 
uguale a finanziamento assegnato oppure finanziamento assegnato  
uguale a zero  

ERR10 
Sponsorizzazione totale, finanziamento di progetto risulta maggiore 
di zero  

ERR11 
Il costo totale del progetto risulta minore del finanziamento 
assegnato 

ERR12 
Finanza di progetto pura:  va spuntata come unica voce di 
copertura quella privata 

ERR13 
Finanza di progetto assistita: è necessario spuntare, oltre che a 
copertura privata, almeno un’altra delle voci indicate (PRIVATA+ 
“ALTRA VOCE”) 

ERR14 
Sponsorizzazione totale:  va spuntata come unica voce di copertura 
quella privata 

ERR15 
Finanza di progetto e sponsorizzazioni  messi a NO, copertura 
privata spuntata 

 

Cordiali saluti 
 
                      Ing. Pietro Mango     Ing. Giovanni Di Bello 

Resp. Osservatorio Contratti pubblici   Dirigente Ufficio Edilizia 


