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Roma, 3 O LUG 2013 

Alle Direzioni generali 

Alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 

All'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione 

A/l 'Opificio delle pietre dure 

Al/ 'Istituto centrale per il restauro e la conservazione 
del patrimonio archivistico e librario 

Ali 'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro 

Alla Soprintendenza al Museo nazionale preistorico 
ed etnografico "L. Pigorini" 

Al Museo nazionale d 'arte orientale 

Alla Soprintendenza alla Galleria nazionale d 'arte 
moderna e contemporanea 

All'Istituto nazionale per la grafica 

Ali 'Istituto centrale per la demoetnoantropologia 

All'Istituto centrale per gli archivi 

Al! 'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi 

A tutti gli Uffici de/l 'Amministrazione centrale e periferica 
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e, p. c. Al Segretariato generale 

Al Gabinetto de/l 'on. Ministro 

Ali 'Organismo indipendente di valutazione della perfomance 

OGGETTO: Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (SIMI). Evoluzione 

dell'applicativo e cronoprogramma delle attività. 

Con la presente circolare si rende noto che sono state apportate alcune modifiche alla 

piattaforma del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici- SIMI. 

La prima fase, inerente l'aggiornamento tecnologico dell'applicativo per garantirne una 

migliore fruibilità, è terminata. La seconda fase riguarderà l'introduzione di funzioni finalizzate 

alla semplificazione nell'inserimento dei dati e all ' interoperabilità con altri sistemi. 

Attualmente, è in corso la migrazione dei dati dalla precedente versione alla nuova, per cui 

non è possibile accedere al servizio il cui ripristino sarà tempestivamente comunicato con apposita 

circolare. 

A seguito dell'attività di verifica di quanto inserito in SIMI, in ossequio alle circolari che 

tìnora sono state emanate sull'argomento, si é riscontrata la necessità di ulteriori passaggi 

procedurali affinché il monitoraggio delle programmazioni LLPP e Lotto 2010 e 2011 possa dirsi 

esaustivo. 

In particolare si è rilevato che: 

• taluni interventi non sono stati caricati; 

• ci sono delle discordanze tra i dati della programmazione ministeriale e i dati caricati; 
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• mancano alcune informazioni necessarie a completare l'anagrafica di alcuni progetti e ad 

identificarli in modo univoco; 

• non sono stati aggiornati i passaggi di stato e l'avanzamento economico e procedurale 

degli interventi a valere sui LLPP annualità 20 l O, così come richiesto dalla circolare n. 

148 del15 aprile 2011 e daJla circolare n. 255 del23 giugno 2011 della DGOAGIP. 

È pertanto indispensabile procedere ad una correzione/integrazione dei dati finora inseriti aJ 

fine di portare a regime il sistema di monitoraggio. Per ridurre i tempi ed agevolare le attività da 

porre in essere ad opera degli Uffici che esercitano la funzione di stazione appaltante degli 

interventi, si é adottata, usufruendo dell 'attività di migrazione in itinere, una procedura di 

semplificazione nel caricamento dei dati, che richiede il rispetto degli adempimenti e della 

tempistica di seguito indicati: 

1. Entro il 5 agosto 2013, questo Servizio invierà, con allegata nota esplicativa, una scheda 

di rilevazione - in formato excel - ad ogni Direzione Regionale, in qualità di Unità 

Territoriale di Monitoraggio per diramarla agli Uffici afferenti, e agli Istituti e alle 

Soprintendenze in indirizzo. In essa sono contenute: 

le informazioni già inserite nel sistema, relative agli interventi a valere sulle 

programmazioni Lavori Pubblici e Lotto annualità 20 l O e 20 Il , che si chiede di controllare ed 

eventualmente correggere; 

le informazioni mancanti che si chiede di integrare secondo le indicazioni contenute nella 

predetta nota esplicativa; 

una colonna "Note e chiarimenti" contenente le indicazioni date dallo scrivente Servizio III 

e una colonna "Segnalazioni e suggerimenti" nella quale i destinatari potranno riportare 

eventuali comunicazioni riguardanti i singoli progetti trattandosi di un work in progress 

caratterizzato dalla necessaria collaborazione tra centro e periferia. 
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2. Una volta ricevuta la scheda di rilevazione ciascun Ufficio, in qualità di stazione 

appaltante, dovrà completarla avendo cura di inserire tutti i dati richiesti aggiornati al 30 

giugno 2013. 

3. Entro il 10 settembre 2013 ogni Direzione Regionale per conto degli Uffici ad essa 

afferenti. gli Istituti e le Soprintendenze in indirizzo dovranno trasmettere la scheda di 

rilevazione così integrata al seguente indirizzo di posta elettronica simi@beniculturali.it, 

da utilizzare anche in caso di richiesta di informazioni procedurali e tecniche. 

Eccezionalmente rispetto alla consueta procedura di caricamento delle informazioni su 

SIMI ed esclusivamente in questa occasione, le informazioni raccolte saranno utilizzate da 

questo Servizio per aggiornare il sistema di monitoraggio. In tal modo, per i progetti 

risultanti conclusi alla data del 30 giugno 20 13 si procederà direttamente al "passaggio di 

stato" relativo senza che i referenti SIMI debbano porre in essere altre azioni. Per i progetti 

ancora in corso a tale data si provvederà ad effettuare direttamente il "passaggio in 

attuazione" su SIMI, dopodiché l'attività di caricamento dei dati dovrà avvenire ad opera 

dei referenti. 

4. Successivamente al IO settembre 2013 sarà cura di questo Servizio emanare apposita 

circolare per indicare: 

- la data di operatività del nuovo applicativo SJMI, che non presenterà modifiche 

sostanziali nelle procedure di utilizzo, poiché si sono apportate migliorie sotto il profilo 

delle performance e dellayout; 

- le scadenze perentorie per il caricamento dei dati inerenti: 

• l'avanzamento procedurale ed economico dei progetti restanti a valere sulle 

annualità 20 IO e 2011 ; 
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• l'anagrafica e l'avanzamento dei progetti a valere sulle programmazioni dei 

Lavori pubblici e del Lotto annualità 2012 e 2013. 

Si sollecita, inoltre, già in questa fase di raccolta delle informazioni, il coinvolgimento dei 

RUP dei progetti che, nelle attività di monitoraggio, sono i principali interlocutori dei responsabili 

RAP/RIP in SIMI nel fornire i dati di avanzamento dei singoli interventi, per garantire un flusso 

continuo e costante di informazioni tra le figure coinvolte nel processo e il rispetto della 

tempistica indicata. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Per il Direttore Generale dott. Mario Guarany 

il Dirigente del Servizio III 

dott. Paolo D' Angeli 
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