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Introduzione

La guida illustra i passaggi per monitorare le opere finanziate attraverso i commi da
107 a 112, art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come indicato nel Comunicato
pubblicato sul sito Spesa per le Opere Pubbliche.

In mancanza dei passaggi descritti successivamente, sia su BDAP-

MOP che su ANAC-SIMOG, non sarà possibile verificare

l’adempimento di quanto richiesto dall’articolo 1, comma 107, della

Legge di Bilancio 2019
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Ulteriori informazioni sul DM 10.01.2019, allegato e FAQ sono reperibili al link del
Ministero dell’Interno.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_per_le_opere_pubbliche/comunicazioni/20190220/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-10-gennaio-2019


1) Acquisizione CIG nel Sistema ANAC
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Per ogni CUP che identifica l’intervento oggetto di contributo occorre 

acquisire uno o più CIG lavori e non SmartCIG lavori.

Importo della gara Azione

< 40.000€

a) Richiedere nel sistema ANAC un CIG lavori
b) Tale CIG deve essere associato al CUP relativo all’intervento finanziato
c) L’intervento finanziato deve essere monitorato nel Sistema BDAP-MOP,

inserendo la data effettiva dell’iter procedurale ‘esecuzione lavori’.

> 40.000€

a) Richiedere nel sistema ANAC un CIG lavori
b) Tale CIG deve essere associato al CUP relativo all’intervento finanziato
c) Valorizzare la data di aggiudicazione definitiva del contratto nella relativa
scheda ANAC, quando disponibile.
A seguire si proceda al monitoraggio in BDAP MOP come indicato nella presente
guida (senza necessità di valorizzare la data effettiva dell’iter procedurale
‘esecuzione lavori’).

Per non incorrere nella revoca le date di cui al punto c) non possono essere successive al 15
maggio 2019



2) Accesso in BDAP-WebMOP (1/2)

Il WebMOP è un applicativo situato all’interno del portale BDAP
(www.bdap.tesoro.it). Pertanto occorre eseguire l’accesso al
portale BDAP mediante proprie credenziali (username e
password).
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http://www.bdap.tesoro.it/


Accesso in BDAP-WebMOP (2/2)

Cliccare su Applicazioni e successivamente su MOP –
Monitoraggio Opere Pubbliche
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Schermata generale
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Selezione del CUP

Avvio ricerca e 
selezione CUP
Per avviare la ricerca 
dei CUP da monitorare 

1

Ricerca CUP
Per trovare i CUP da
monitorare
(valorizzare almeno
un filtro)

2

Seleziona CUP
Per selezionare 
uno per volta tutti i 
CUP interessati dai 
contributi in esame

3

Tipologia monitoraggio 
- Monitoraggio semplificato o completo
- Progetto semplice o complesso

4
Trimestre di riferimento.
Selezione trimestre in corso
Es. giorno 23/4/2019 => 2 Trimestre 2019
Da Aprile ’19 si possono trasmettere i dati in ogni momento senza 
attendere la fine del trimestre in corso. 
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Sezione Anagrafica

Sezione Anagrafica >> Nuovo Progetto

Strumento attuativo
Valorizzare la voce
“Contributo piccoli
investimenti legge di
bilancio 2019”
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Sezione Finanziaria

Sezione Finanziaria >> Inserimento Dati >> Finanziamento

Tipo norma
Valorizzare la voce con LEGGE

Anno norma
Valorizzare la voce con 2018

Numero norma
Valorizzare la voce con 145

Fonte
Valorizzare la voce con STATO ALTRI PROVVEDIMENTI
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Sezione Procedurale

Sezione Procedurale >> Inserimento Dati >> Iter procedurale del progetto

Fase procedurale
Valorizzare la voce con Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva
Valorizzare la voce con data che dev’essere
antecedente al 15/05/2019 ai fini
dell’ottemperamento della norma.Data fine prevista

Valorizzare la voce con la data prevista di fine lavori.
La data deve essere aggiornata con la Data fine effettiva al
momento della chiusura effettiva dei lavori
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Trasmissione e Consultazione

Dopo l’inserimento procedere nell’immediato a convalidare e
trasmettere i dati senza attendere la scadenza fissata dalla norma

Entro Aprile sarà presente un report di consultazione dei dati
trasmessi in BDAP nella sezione Controllo e Consolidamento dei
Conti Pubblici > 2.1.1 Analisi Consolidamento Operazioni delle
Amministrazioni Pubbliche
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22
Maggio Termine invio dati in BDAP-MOP!

http://www.bdap.tesoro.it/


Conclusioni & Supporto

Per qualsiasi dubbio e/o richiesta di assistenza:

Supporto BDAP-MOP attivo 24/24h

FAQ
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http://www.bdap.tesoro.it/ttm/pagine/default.aspx
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html

