
 

 
 

Ministero per i beni e le attività culturali   
Direzione generale Bilancio   

 Servizio 1 
  

 

 

CIRCOLARE  N.53 

 

 

            Prot. n.10434 del 28.06.19 

                                                                                         
                                Agli  istituti periferici del Ministero  

     Agli Istituti centrali    

                                     Agli Istituti dotati di autonomia speciale  

                                                      Agli istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale        

                                         

                                                       

                                                                                    Alla Direzione Generale ABAP 

                                                                                       Alla Direzione Generale Educazione e Ricerca 

                                                                                       Alla Direzione Generale Archivi 

                                                                                 Alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali  

                                             Alla Direzione Generale Musei                                              

                      

                                                          

            E p.c.         Al Gabinetto del Ministro 

                           Al Segretariato Generale 

                                                                      All’Organismo Indipendente di valutazione della performance    

                                          

            LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del D.Lgs.229/2011.  

                     Alimentazione portale della Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP). 
                     Nuova versione applicazione. 

 

    

Si informano gli istituti in indirizzo che dal 4 giugno 2019 è on-line la nuova versione 

dell’applicazione web del portale BDAP relativa al monitoraggio delle opere pubbliche gestito 

dal Dip.to della Ragioneria Generale dello Stato del MEF.  

La nuova versione dell’applicazione, che sostituisce la precedente, è stata realizzata per: 

1) agevolare e semplificare l’inserimento dei dati da parte degli utenti-base al fine di 

implementare la quantità e la qualità dei dati disponibili; 

2) utilizzare in maniera sistematica i contenuti delle banche dati di istituzioni esterne ampliando 

la quota parte dei dati precompilati in automatico (nei siti: ”Spesa per opere pubbliche” della 

R.G.S.; OpenCUP del DIPE; SIMOG dell’ANAC). 

 

Il Servizio scrivente è a disposizione per fornire accompagnamento ed assistenza agli utenti-base 

e comunque indicazioni operative dettagliate che possano facilitare l’utilizzo della nuova 
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applicazione sono contenute nei seguenti documenti disponibili nel sito 

www.bdap.tesoro.it/BDAP ai quali si rimanda: 

 Manuale Utente della nuova versione dell’applicazione 

 Guida Tecnica al monitoraggio completo e semplificato          
      

  Si fa presente, peraltro, che dai report statistici consultati sul portale BDAP, si continuano a 

riscontrare persistenti criticità dipendenti dallo scarso livello di alimentazione della banca dati da 

parte dei Segretariati Regionali, che, si ricorda, sono stati individuati come utenti-base deputati 

al coordinamento della raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti presenti nella regione ed 

all’invio al Servizio scrivente, quale referente principale, per la trasmissione definitiva degli 

interventi alla BDAP. Si coglie altresì l’occasione per precisare che è necessario continuare 

l’attività di esclusione dei CUP relativi a lavori conclusi, che non sono più oggetto di 

monitoraggio.  A tal fine si ricorda che i casi possibili sono tre: 

 

1) CUP chiusi sul sistema CUP entro il 31/10/2014: non sono oggetto di monitoraggio e sono 

stati esclusi automaticamente dall’elenco delle opere da monitorare; 

2) CUP chiusi sul sistema CUP dopo il 31/10/2014: possono essere esclusi dal monitoraggio 

attraverso l’apposita funzione presente sull’applicativo (“Esclusione CUP dal 

monitoraggio”) da parte del Referente principale; 

3) CUP che non sono stati chiusi: occorre procedere tempestivamente alla loro chiusura sul 

sistema CUP dopodichè rientreranno nel caso 2) . 

 

Il tema, ad ogni buon conto, è trattato nella Sezione 11. del Manuale Utente - Esclusione CUP –  

e comunque il Servizio scrivente è a disposizione per ogni utile chiarimento. 

     

       
Referente  

dott.ssa Pia Rosaria Orlando 

piarosaria.orlando@beniculturali.ii 

tel. 0667232915 

 

                                                                                                       Il  DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                          Arch. Paola Raffaella David     
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