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Allegati n. Class. :  

OGGETTO: Anagrafe  opere  incompiute. Attuazione  del  Decreto  del  Ministro  delle
Infrastrutture e dei Trasporti datato 13 marzo 2013, n. 42, recante le modalità di
redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art.
44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

Solo e-mail
Al Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le 
risorse umane e strumentali
Direzione generale per la regolazione dei 
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi 
opere
Divisione 3 - Regolazione e monitoraggio dei
lavori pubblici 
dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it

e p.c.

All'On.le Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Alla Segreteria Generale 
della Regione Siciliana
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.i
t

All’Assessore regionale alle Infrastrutture ed 
alla Mobilità
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Alla Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome
conferenza@pec.regioni.it
conferenza@regioni.it

All’Istituto per l'innovazione e trasparenza 
degli appalti e la compatibilità ambientale - 
ITACA
segreteria@pec.itaca.org
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Al Servizio 1/DRT
servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

A tutti i soggetti aggiudicatori
del territorio della Regione Siciliana

A conclusione della procedura in oggetto, si comunica che in data odierna, così
come disposto dal comma 1 dell’art.  4 del D.M. 42/2013, sulla base dei dati forniti  dai
soggetti  obbligati  ai  sensi  dell’articolo  3,  è  stato  pubblicato  sul  S.I.M.O.I.
l’elenco/graduatoria delle opere pubbliche incompiute di interesse regionale e degli  enti
locali.

Il  suddetto  elenco,  pubblicato  altresì  sul  sito  web  di  questo  Dipartimento,  nella
pagina dedicata “Monitoraggio delle Opere pubbliche incompiute ed elenco Anagrafe”, è
stato  aggregato  dal  sistema in  forma di  graduatoria  con ordine  di  priorità  secondo le
caratteristiche indicate al comma 2 dell’art. 4 del D.M. 42/2013.

Si precisa che il presente elenco è composto dalla rilevazione estratta dal SIMOI in
relazione  alle  indicazioni  contenute  nella  nota  prot.  n.  2462  del  10  marzo  2022  del
Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  mobilità  (scheda  B  del  Programma Triennale  dei
Lavori  Pubblici),  completata  con  le  opere  pubbliche  incompiute  già  presenti  nella
rilevazione al 31/12/2020.

I soggetti aggiudicatori avranno cura di verificare il  suddetto elenco riguardo alle
opere di loro pertinenza in esso presenti e di comunicare, all’indirizzo di posta certificata
dipartimento.tecnico1@certmail.regione.sicilia.it, la presenza nell’elenco di eventuali opere non
più classificabili come “incompiute”.

Ai soggetti tenuti all’adempimento in oggetto, si ricorda che, così come indicato al
comma 5 dell’art. 3 del citato decreto, il mancato o inesatto assolvimento degli obblighi di
previsti  dall’art.  3  del  D.M.  42/2013,  comporta  responsabilità  in  relazione  al  mancato
espletamento del predetto obbligo.

Il Dirigente preposto U.O.A1.01
Ing. Giancarlo Spadaro

Il Dirigente preposto Area 1
Arch. Giovanni Cucchiara

Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio
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