
Buongiorno, 

con nota prot. n. 0139709 del 10 agosto 2022, indirizzata al Presidente della Regione Valle d’Aosta in 

qualità di Prefetto, il Ministero dell’interno, con riferimento al contributo di cui all’articolo 1, commi da 

51 a 58, della l. 160/2019, ha informato che codesti enti (già sollecitati in data 5 agosto 2021 e/o in data 

8 novembre 2021) risultano inadempienti in quanto, formalmente, non hanno rispettato il termine 

stabilito dall’articolo 1, comma 56, della medesima legge, relativo all’affidamento della progettazione 

entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione (vedasi le indicazioni fornite 

per le annualità 2020 e 2021 nelle e-mail, di questa Struttura, riportate in calce).  

A tale proposito, il Ministero sottolinea che, ai fini del controllo dell’affidamento della progettazione, 

non è richiesta l’aggiudicazione definitiva ma è sufficiente che si sia proceduto al perfezionamento di un 

qualunque “CIG-Servizi di spesa” attinente alla progettazione, sul sistema dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, entro i tre mesi previsti dalla norma e dai decreti interministeriali adottati. 

Si invita, quindi, qualora non si fosse già provveduto, ad intervenire direttamente sul sistema SIMOG 

dell’ANAC e sulla BDAP in modo da apportare, ove possibile, i dovuti correttivi e far risultare l’avvenuto 

adempimento relativamente agli interventi di cui all’allegato prospetto, al fine di evitare il recupero delle 

somme già erogate, tenendo informata la scrivente Struttura. 

 

Cordiali saluti. 

  

 

 

Il Dirigente 

Tiziana Vallet 
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