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OGGETTO: Istruzioni per l’inserimento dei dati minimi necessari a definire il raggiungimento della 

OGV sulla piattaforma di monitoraggio SGP  
 

Nella sua nota prot. DPCOE-0003098-P-05/05/2022 il DPCoe raccomanda la necessità 

assoluta di inserire dati aggiornati nella piattaforma SGP; tale inserimento è una condizione 

indispensabile in quanto, anche in caso di raggiungimento dell’OGV, se il dato non appare sulla 

piattaforma di monitoraggio, la stessa non sarà considerata valida dal Sistema Nazionale di 

Monitoraggio, e quindi l’intervento sarà definanziato. 

Nelle attività di monitoraggio rafforzato promosse da questo Servizio si è potuto notare che i 

dati alimentati su SGP sono spesso insufficienti per far sì che la Banca Dati Unitaria (BDU) possa 

attingere le informazioni necessarie per decretare il raggiungimento dell’OGV di un’opera. 

Al fine di chiarire ai singoli RUP quali sono i dati minimi da inserire per dichiarare il 

raggiungimento della OGV, e le relative modalità di inserimento, vengono di seguito descritte 

dettagliatamente le operazioni necessarie. 

Si deve innanzitutto chiarire che la verifica OGV risulta soddisfatta nel sistema centrale solo 

per gli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione monitorati nel Sistema di Monitoraggio 

Unitario gestito da RGS-IGRUE che presentino: 

 data di aggiudicazione (step di aggiudicazione provvisoria o successivo) 

 data di aggiudicazione assente ma data effettiva di iter procedurale riguardante la conclusione 

della “definizione e stipula del contratto” (se presente) o l’avvio della” esecuzione dei lavori”; 

La data di aggiudicazione si inserisce dopo aver aperto la sezione “Procedure di 

Aggiudicazione e Piano di Committenza” al link di figura 1,  

 

Figura 1 
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ed aver inserito i dati del CIG, della data di aggiudicazione, dell’importo e, ovviamente, i dati 

obbligatori evidenziati con asterisco (vedi figura 2) 

 

Figura 2 

Per la parte procedurale, l’OGV risulta raggiunta se risultano date effettive a partire 

dall’esecuzione lavori; bisogna quindi accedere alla “Sezione Procedurale” dal link indicato nella 

seguente figura 3: 

 

Figura 3 
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Quindi, inserire almeno la “Data inizio effettiva” alla voce “Esecuzione lavori” indicata in figura 

4; a quel punto la fase risulterà “in corso” 

 

Figura 4 

Sebbene il sistema individui il raggiungimento dell’OGV con le date effettive dell’esecuzione 

anche in assenza di dati sull’aggiudicazione, è caldamente consigliato alimentare entrambe le sezioni, 

onde evitare che, nella fase di trasferimento dei dati da SGP a BDU, possano sorgere errori di 

allineamento dati che possano far perdere i preziosi dati; nel caso di più dati inseriti la probabilità che 

ciò accada si annulla. 

                                                                                                                                                                                                        

 

   

   

   

 


