
 
 
 

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
 

 
Decreto n. 14 del 27-03-2018
  
 
Oggetto: REFERENTE UNICO – CON FUNZIONI DI RACCORDO INTERNO – PER L'INVIO

DEI DATI ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)
EX D.LGS. N.229/2011. SOSTITUZIONE. RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI EX DM 16.01.2018, N.14. NOMINA.

 
 
VISTI:

 
l’art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, testo vigente, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
 
l’art.8, comma 1, lett. h), dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area
vasta”, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.1 del 30.12.2014, esecutiva;
 
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n. 244
del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive, Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017 e, da ultimo, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del
20.3.2018;
 
la legge 31.12.2009, n.196, testo vigente, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che dispone
l’istituzione della Banca Dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), al fine di assicurare un
efficace controllo e monitoraggio delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati
alla realizzazione di opere pubbliche;
 
il D.Lgs. 29.12.2011, n.229, testo vigente, recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti”, che prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino alla Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) specifiche
informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle stesse;
 
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26.02.2013 e
l’Allegato A – che definisce il contenuto minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni
pubbliche sono obbligate a detenere, nonché le informazioni che da questi devono essere rese disponibili alla
BDAP;
 
gli artt.21, e 216, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, testo vigente, recante “Codice dei contratti pubblici
”;
 
gli artt.3, comma 14 e 6, comma 13, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018,
n.14, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e
dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, che prevedono, rispettivamente, l’individuazione di un
referente per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e per il programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi;
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RICHIAMATI:
 
la Circolare n.14 dell’08.04.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato in materia di monitoraggio opere pubbliche attuativo del decreto
legislativo 29.12.2011 n.229;
 
il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n.18 del 16.03.2015, con il quale era
stato nominato Responsabile unico BDAP dell’ente, con funzioni di raccordo interno, il Direttore del
Settore Ambiente e Patrimonio, Arch. Egidio GHEZZI;
 

 
PREMESSO che:
 
il D.Lgs. 29.12.2011, n.229, ha disciplinato le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche previsto dalla Legge 31.12.2009, n.196, disponendo che i soggetti attuatori di opere pubbliche
inviino, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), specifiche informazioni periodiche sullo
stato di attuazione delle stesse;
 
la trasmissione al MEF delle informazioni, che è presupposto per l’erogazione dei finanziamenti pubblici in
favore delle stazioni appaltanti, riguarda, in particolare, le informazioni riportate nell’apposito Allegato A del
D.M. 26.02.2013 -  non presenti in altre banche dati di Amministrazioni pubbliche - che i soggetti destinatari
della normativa devono detenere;
 
oggetto della rilevazione, con cadenza trimestrale, sono le opere pubbliche, finanziate direttamente o
indirettamente con risorse pubbliche (comprese che le risorse proprie di Regioni/Province/Comuni), in corso
di progettazione o realizzazione a partire dalla data del 21 febbraio 2012;
 
al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 29.12.2011, n.229 a carico della Provincia di
Monza e della Brianza, il Presidente, con proprio decreto n.18 del 16.03.2015, aveva nominato quale referente
unico della Provincia di Monza e della Brianza per il sistema di monitoraggio della BDAP, il Direttore del
Settore Ambiente e Patrimonio, Arch. Egidio GHEZZI, con funzioni di raccordo interno;

 
 

CONSIDERATO che:
 
a seguito del decesso dell’Arch. Egidio GHEZZI, si rende necessaria la sua sostituzione, nominando un altro
Referente unico della Provincia di Monza e della Brianza per il sistema di monitoraggio della BDAP, al fine
di dare attuazione agli adempimenti previsti a carico dell’ente dal D.Lgs. 29.12.2011, n.229;
 
ai sensi degli artt. art.3, commi 14 e15, e 6, comma 13, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16.01.2018, n.14, le Amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione,
rispettivamente, i soggetti referenti per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici -  che, al fine
di ridurre gli oneri amministrativi, è di norma individuato nel Referente unico dell’ente per la BDAP -  e del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, stabilendo che i due referenti - il cui compito è
quello di ricevere le proposte, i dati e le informazioni forniti dai Responsabili unici dei procedimenti, al fine
di redigere i programmi - possono coincidere;
 
 
RITENUTO di individuare, sulla base dell’organigramma dell’Ente, la Dott.ssa Erminia Vittoria ZOPPE’,
Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, quale Referente unico della Provincia di Monza e della
Brianza per il sistema di monitoraggio della BDAP nonché Referente del programma triennale dei lavori
pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
 

 
D E C R E T A

 
 

Di NOMINARE la Dott.ssa Erminia Vittoria ZOPPE’, Direttore del Settore Risorse e Servizi ai1.
Comuni:

ü  in sostituzione dell’Arch. Egidio GHEZZI, Referente unico della Provincia di Monza e
della Brianza per le comunicazioni relative allo stato di attuazione delle opere pubbliche ex
D.Lgs. 29.12.2011, n.229 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato (MEF), con funzioni di raccordo interno;
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ü  ai sensi degli artt. art.3, comma 14, e 6, comma 13, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n.14, Referente per la redazione del programma
triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

 
Di DARE FACOLTA’ alla stessa di individuare la struttura organizzativa a supporto delle suddette2.
attività, sulla base dell’organigramma dell’ente e della natura dei dati da trasmettere;
 

Di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio3.
provinciale;
 

Di PUBBLICARE il presente decreto sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza,4.
sezione “Amministrazione Trasparente”.

 

Il Presidente
Roberto Invernizzi

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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