DELIBERAZIONE N. 43/13 DEL 28.10.2014

—————
Oggetto:

Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del Decreto legislativo del 29.12.2011,
n. 229. Adempimenti Regione Autonoma della Sardegna.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che con la legge 31 dicembre
2009, n. 196, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della
finanza pubblica, è stata istituita, in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la
Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), nella quale, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, i soggetti attuatori di opere pubbliche devono far confluire i dati anagrafici,
finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche utili a verificarne lo stato di attuazione.
Il decreto del MEF – Ragioneria generale dello Stato del 26 febbraio 2013 (attuativo dell’art. 5, del
D.Lgs. n. 229/2011), come modificato dal decreto del medesimo Ministero del 1 agosto 2013 e la
successiva Circolare ministeriale dell’8 aprile 2014, definiscono i contenuti, la tempistica e le
modalità di attuazione del monitoraggio, precisando che esso ha ad oggetto le opere pubbliche in
corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonché quelle avviate
successivamente a detta data.
Il sistema di monitoraggio approntato dalla richiamata normativa è un progetto della Ragioneria
generale dello Stato volto a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al
finanziamento e alla realizzazione delle opere pubbliche e ad aumentare la conoscenza e la
trasparenza complessiva del settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle
stesse. Il progetto consente, in particolare, di seguire sistematicamente le risorse finanziarie
finalizzate e utilizzate, lo stato di avanzamento dei lavori, gli eventuali ritardi e le relative cause,
così da ottenere un quadro informativo utile per la definizione degli interventi di politica economica.
Il sistema sopra descritto, a seguito di una fase preliminare, è entrato a regime dal 30 settembre
2014 e richiede una serie di adempimenti a carico dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP)
e un forte raccordo interno alla Regione – e dunque un referente unico – sia per la produzione
delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla BDAP, posto che la
realizzazione delle opere a titolarità regionale, sebbene in misura prevalente riconducibili alla
competenza

dell’Assessorato

dei

Lavori

pubblici,

fa

capo

anche

ad

altre

strutture

dell’Amministrazione.
Nello specifico, è opportuno evidenziare che gli interventi riconducibili alla titolarità della Regione
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Sardegna, allo stato censiti nella suddetta Banca dati, sono complessivamente 247,
prevalentemente in capo, come detto, all’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.
Il Presidente sottolinea, inoltre, che l’individuazione del referente unico dell’Amministrazione
regionale riveste carattere di particolare urgenza posto che, come segnalato dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da ultimo con nota del 7 ottobre 2014, l’iscrizione alla Banca dati
delle Amministrazioni pubbliche del MEF e la trasmissione alla medesima delle informazioni e dei
dati sulle opere pubbliche è presupposto per l’erogazione del relativo finanziamento a carico del
bilancio dello Stato.
Evidenzia, inoltre, il Presidente che l’Assessorato dei Lavori Pubblici nell’ambito del processi volti
alla costituzione dell’ “Osservatorio regionale dei contratti pubblici” di cui all’art. 63 della L.R. n.
5/2007 e all’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, ha assunto iniziative tecniche e procedurali finalizzate
alla realizzazione del Sistema Informativo Telematico degli Appalti della Regione Sardegna
(S.I.T.A.R.S.) per la gestione e il monitoraggio di tutte le fasi del ciclo dell’appalto, dalla
programmazione al collaudo, tramite il riuso a titolo gratuito di analogo sistema dell’Osservatorio
della Regione Toscana.
La messa a regime dell’ “Osservatorio regionale dei contratti pubblici” nelle sue funzionalità
complete, con acquisizione dei dati pregressi sui contratti pubblici regionali e la realizzazione del
data wherehouse, in corso di sviluppo e implementazione da parte di “Sardegna IT”, favorirà
modalità di raccordo tra le diverse stazioni appaltanti, settori e centri di spesa, sia interni
all’amministrazione regionale che esterni, coinvolti nel processo di realizzazione delle opere
pubbliche, fornendo altresì il quadro informativo necessario a migliorare la gestione delle risorse
finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse.
Quanto sopra premesso, il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori pubblici, atteso
l’esigenza di attivare un unico centro referente dell’Amministrazione regionale, per il monitoraggio
delle opere pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 229/2011 e considerato che la maggior parte degli
interventi oggetto del monitoraggio in parola è riconducibile alla competenza dell’Assessorato dei
Lavori Pubblici, nella cui struttura organizzativa è inserito l’Osservatorio regionale dei contratti
pubblici quale apposita articolazione organizzativa (Delib.G.R. n. 31/1 del 6 agosto 2010), per
ragioni di economia e coerenza procedurale, propone di individuare nel medesimo Assessorato la
struttura che dovrà assumere per la Regione Sardegna il ruolo di referente unico per il
monitoraggio delle opere pubbliche, in attuazione della sopra esposta normativa, svolgendo, a tal
fine, le attività necessarie ad assicurare il raccordo interno tra le varie strutture interessate
dell’Amministrazione e assumendo la veste di responsabile dei rapporti con il MEF per
l’alimentazione della BDAP.
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Inoltre, dato atto che l’Assessorato dei Lavori Pubblici con la presente deliberazione assume una
nuova importante linea di attività, accrescendo così i carichi di lavoro della propria struttura, il
Presidente propone di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione affinché, nell’ambito del processo di razionalizzazione dell’organico conseguente alla
riorganizzazione dell’Amministrazione regionale in corso, tenga conto delle ulteriori competenze
attribuite con la presente deliberazione al suddetto Assessorato.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore dei
Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza
DELIBERA

−

di individuare nell’Assessorato dei Lavori Pubblici, per le ragioni esposte in premessa, la
struttura che dovrà assumere per la Regione Sardegna il ruolo di referente unico per il
monitoraggio delle opere pubbliche, in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, svolgendo, a tal fine, le attività necessarie ad
assicurare il raccordo interno tra le varie strutture interessate dell’Amministrazione e
assumendo la veste di responsabile dei rapporti con il MEF per l’alimentazione della BDAP;

−

di dare atto che la messa a regime dell’ “Osservatorio regionale dei contratti pubblici”, di cui
all’art. 63 della L.R. n. 5/2007 e all’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso l’implementazione
del Sistema Informativo Telematico degli Appalti della Regione Sardegna (S.I.T.A.R.S.) per la
gestione e il monitoraggio di tutte le fasi del ciclo dell’appalto, dalla programmazione al
collaudo, favorirà modalità di raccordo con le diverse stazioni appaltanti, settori e centri di
spesa, sia interni all’amministrazione regionale, che esterni, coinvolti nel processo di
realizzazione delle opere pubbliche, fornendo, nel contempo, il quadro informativo necessario
a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione
delle stesse;

−

di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
affinché, nell’ambito del processo di razionalizzazione dell’organico conseguente alla
riorganizzazione dell’Amministrazione regionale in corso, tenga conto delle ulteriori
competenze attribuite all’Assessorato dei Lavori Pubblici con la presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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