
 

 

DECRETO PRESIDENZIALE N. 8 DEL 22.12.2022 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE REFERENTE UNICO CON FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO E RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON IT MINISTERO 

DELLE ECONOMIE E DELLE FIRIANZE - DIPARTIMENTO DELLA 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (M.E.F.) PER LE BANCHE DATI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (B.D.A.P.) - ANNO 2023. 

IL PRESIDENTE 

 

Visti: 

- l’art. 4 del D.L.gs 30.3.2011 n° 165 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

- l’art. 24 del vigente Statuto Consortile;  

 Premesso che: 

 l’art. 30, comma 9, della L. 196/2009 ha delegato il Governo ad adottare uno o più Decreti 

Legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle 

procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere 

pubbliche; 

 il Governo ha provveduto in merito con D.Lgs 229/2011 che obbliga le amministrazioni 

pubbliche destinatarie di finanziamenti ed agevolazioni a carico del bilancio dello Stato a 

detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni 

anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione 

delle opere e dei relativi interventi, nonchè all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali 

opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi 

complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere; con 

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26.02.2013, come modificato dal DM 

01.08.2013, sono stati definiti, nell'Allegato A, i dati da fornire alla BDAP (Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche) del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato (M.E.F); 

 la comunicazione dei dati alla B.D.A.P. e presupposto per l'erogazione del finanziamento dello 
Stato e l'adempimento degli obblighi di comunicazione e verificato all'atto del controllo 
sull'erogazione del finanziamento dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs 229/2011 e del DM 
26/2/2013; 

 in relazione a tali adempimenti, si sono succeduti una serie di documenti di carattere operativo 
ed esplicativo di seguito elencati, agli atti: 



 

 

 Circolare n. 14 Prot. 34702 del 08.04.2014 del M.E.F.; 

 Comunicato del Presidente dell'allora AVCP del 08.05.2014; 

 in base alle previsioni della nota e-mail della RGS del 06.10.2014 prot. n. 39598 per 

ciascuna amministrazione pubblica e necessario individuare una sola struttura organizzativa e 

quindi, un unico referente, con funzioni di raccordo interno, per l'invio delle informazioni in 

questione e responsabile dei rapporti con it M.E.F. per l'alimentazione della B.D.A.P.; 

 uno dei principi su cui a basato l'invio di dette informazioni a l'univocità e cioè che 

sarà necessario fornire periodicamente alla B.D.A.P. solo i dati previsti nel suddetto Allegato 

A; 

Considerato che si rende necessario individuare il Referente Unico di questo Comune per l'invio 

delle informazioni al M.E.F; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

di individuare i1 Responsabile Tecnico del COVEVAR, ing. Marco Acerbo quale Referente 

Unico, con funzioni di raccordo interno, relativamente all’ anno 2023, per l'invio delle 

informazioni relative alle opere pubbliche e responsabile dei rapporti con il Ministero 

dell’Economia e della Finanza Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (M.E.F.) per 

l'alimentazione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (B.D.A.P.); 

 

 

 

Vercelli, 22.12.2022 

Il Presidente    
(Gilardino Davide) 

 


