Prot. n
24 maggio 2022
Oggetto. Investimenti “piccole opere” (art. 1, co. 29 e ss., l. 160/2019):
verifiche/rettifiche dei dati registrati su BDAP-MOP.
Al fine di agevolare i Comuni nelle attività di verifica ed integrazione delle
informazioni registrate nella piattaforma di monitoraggio BDAP-MOP, relative ai
progetti finanziati con le risorse stanziate dall’art. 1, commi 29 e ss, della L.
160/2019 (c.d. “Piccole opere”), si invia il prospetto contenente l’elenco Comuni per ogni singola regione - investiti dagli obblighi di regolarizzazione nonché la
relativa classificazione effettuata sulla base delle criticità segnalate dal Ministero
dell’interno.
Il Ministero dell’interno, con una specifica nota inviata il 12 maggio u.s. ai singoli
Comuni interessati, ha segnalato numerose irregolarità che possono
compromettere l’erogazione del finanziamento in questione per le annualità 2020 e
2021, peraltro confluito nel PNRR (152/2021), invitando gli enti a verificare e ove
necessario integrare, le informazioni relative al monitoraggio e alla rendicontazione,
entro i quindici giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Inoltre, con il comunicato del 19 maggio, lo stesso Ministero precisa che qualora
“dovessero riscontrarsi ulteriori difficoltà nell’inserimento dei dati richiesti” è
possibile segnalarle all’indirizzo mail dedicato (piccoleopere.fl@interno.it), per
ricevere chiarimenti anche telefonici, o chiedere l’intervento del Servizio di
Supporto BDAP-MOP.
In base alle informazioni desumibili dai dati forniti dal Ministero dell’interno è
possibile ricondurre le anomalie rilevate a tre distinte tipologie:
a) enti per il quali è impossibile segnalare in BDAP-MOP la presenza di proposte

progettuali finanziate con le risorse in questione; in sostanza non risulta
possibile associare i CUP a questa linea di finanziamento;
b) proposte progettuali presentate e registrate, per le quali non sembrano

rispettati in tutto o in parte i termini entro i quali era richiesta
l’aggiudicazione o l’avvio dell’esecuzione dei lavori in base alla normativa per
tempo vigente. A tal proposito è opportuno ricordare che, per le risorse
relative all’annualità 2021, il termine di scadenza ordinariamente previsto
del 15 settembre dell’anno di riferimento, era stato prorogato al 15 novembre
2020 (art. 51, co. 1-bis, dl 104/2020, termine festivo posticipato a lunedì 16
novembre), e, per l’annualità 2021, al 31 dicembre 2021 (art. 13 del dl
121/2021);
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c) errata attribuzione della proposta progettuale all’annualità di riferimento del

finanziamento.
Come emerge dal citato comunicato del 19 maggio, la nota trasmessa agli enti
interessati costituisce atto dovuto finalizzato alla necessaria verifica degli
adempimenti richiesti ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento della linea
di finanziamento.
Sul piano operativo, è opportuno che gli enti procedano sollecitamente ad
effettuare la verifica dei dati registrati in BDAP-MOP, così da assicurare che
tutti i CUP inseriti siano correttamente classificati e che siano presenti le
informazioni sulle date di aggiudicazione o avvio dei lavori, anche consultando il
relativo report predisposto in BDAP.
Si suggerisce pertanto di prestare attenzione prioritariamente:
•

alla correttezza/presenza della classificazione delle opere richiesta dal
sistema BDAP-MOP – e quindi dei relativi CUP – come richiamata dai vari
provvedimenti di assegnazione (DM 14 gennaio, 30 gennaio e DM 11
novembre 2020) verificando i seguenti strumenti attuativi:
Ø per l’annualità 2020: “contributo piccoli investimenti legge di bilancio

2020_comma 29” (Sezione anagrafica - "Strumento attuativo");
Ø per

l’annualità 2021: “LB 2020_comma 29_contributo piccoli
investimenti_anno 2021” (Sezione anagrafica - "Strumento attuativo");

Ø se il CUP non risultasse modificabile in BDAP MOP, occorre rivolgersi al

Servizio
di Assistenza
BDAP
MOP
(https://bdapoperatori.mef.gov.it/ttm/pagine/default.aspx) e indicare chiaramente nel
ticket la norma di riferimento e il CUP in questione;
•

al corretto inserimento del finanziamento per i CUP in BDAP-MOP;

•

alla presenza/correttezza delle date di aggiudicazione o di avvio
dell’esecuzione dei lavori.

D’intesa con il Ministero dell’interno, l’Anci è comunque impegnata nel costante
monitoraggio degli sviluppi della vicenda al fine di individuare soluzioni, anche di
carattere normativo, necessarie ad assicurare il pieno utilizzo delle risorse in
questione da parte degli enti beneficiari.
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