
Adempimenti  anticorruzione  e  trasparenza  tramite  la
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del
Ministero dell’Economia e delle Finanze

BDAP – Monitoraggio Opere Pubbliche



Le disposizioni della Legge 190/2012

Ogni Ente pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni
sull’organizzazione, il personale e in generale l’attività amministrativa.





L’assolvimento tramite BDAP

Dal 23 giugno 2017 grazie al FOIA (d.lgs. 97/16 c.d. ”Madia”):

• gli Enti assolvono automaticamente  agli obblighi della Legge      190/2012      
(art. 1 c. 32) per la parte lavori pubblici attraverso la BDAP;

• il MEF fornisce all’Ente il collegamento ipertestuale alla BDAP da
pubblicare sul proprio sito istituzionale per consentire la visione dei dati.

Nessun altro onere o attività aggiuntiva di alcun tipo!...
….se l’Ente è adempiente al d.lgs. 229/2011

Notevole risparmio di tempi e costi!!



Benefici

PRIMA….

…DOPO!

accesso ai dati

Un solo invio

d.lgs. 229/2011

Art. 1 c. 2 L. 190/12

  L’Ente   invia   SOLO   alla     BDAP                  accesso 
alla BDAP

accesso ai dati

L’Ente
1) pubblica   le informazioni sul proprio sito…
2) … e le trasmette
3) trasmette   gli stessi dati alla BDAP.

L’Ente
1) pubblica   le informazioni sul proprio

sito…

2) … e le trasmette
3) trasmette   gli stessi dati alla BDAP.





Report di consultazione in BDAP

• Trasmissione  dei dati alla
BDAP  in modo corretto e
secondo  le  scadenze
previste.

Benefici di tempo e di costo!

Quali sono i dati che devo
ancora trasmettere in

BDAP?

«Come controllare le trasmissioni alla BDAP?» Avrò inviato in BDAP
tutti i dati dovuti?

“Opere Pubbliche – Quadro
Analitico degli Invii Sintesi”

“Opere Pubbliche – Monitoraggio
Ciclo di vita OOPP”

Consulta i report della BDAP!





Il report: “Quadro Analitico degli invii sintesi” (1/3)

• Il report fornisce:

- una sintesi dei CUP totali, inviati e non trasmessi da un
Ente e il canale adoperato per l’invio

- il dettaglio dei CUP che non sono stati trasmessi







Conclusioni & Supporto

• Si ricorda che la presente è una guida per una rapida consultazione
all’adempimento dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012 tramite

BDAP
❑ limitato al settore lavori
❑ aggiornato dopo il d.lgs. 97/2016 .

Per qualsiasi dubbio e/o richiesta di assistenza

Supporto BDAP-MOP

https://openbdap.mef.gov.it/it/Assistenza
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