DETERMINAZIONE N. 79/2021
OGGETTO: Approvazione della Circolare riguardante criteri e modalità per il monitoraggio
sull’esecuzione dei contratti, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.), ex art. 14-bis, comma 2, lettera h.
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del
decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis
(Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice
dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato
sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle
dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”,
adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, con cui
l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’
Agenzia per l’ Italia digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;
VISTO il decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato decreto legislativo
76/2020, art. 14-bis, comma 2 lett. h) in base al quale AGID è preposta, tra le altre le funzioni,
a definire: “criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte
dell’Amministrazione interessata”;
CONSIDERATO che, in base alla precedente disposizione, l’AGID ha emanato la Circolare
n. 4/2016, approvata con Determina del Direttore Generale n. 374/2016 e pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.304 del 30-12-2016;
RITENUTO necessario predisporre un aggiornamento della Circolare n. 4/2016 sopra
richiamata, al fine di recepire le modifiche introdotte dal decreto legislativo 76/2020 e
semplificare i processi e gli adempimenti in capo alle Pubbliche Amministrazioni;
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CONSIDERATO il risultato del lavoro preparatorio svolto dal Servizio “Redazione Regole
tecniche e monitoraggio contratti” dell’Area “Soluzioni per la Pubblica Amministrazione” che
ha predisposto la bozza in oggetto;
VISTA la nota inviata dal dott. Francesco Tortorelli, responsabile dell’Area “Soluzioni per
la Pubblica Amministrazione”;
RITENUTO di approvare la Circolare in oggetto;
DETERMINA

1. L’approvazione della Circolare in oggetto riguardante “criteri e modalità per il
monitoraggio sull’esecuzione dei contratti”, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera h.
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di
emanazione della Circolare;
3. La data di decorrenza della Circolare è fissata al giorno successivo alla pubblicazione
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
4. L’abrogazione della Circolare AGID n.4/2016 a partire dalla data di decorrenza della
nuova Circolare
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