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Gen lissimi,
come noto, in seguito all’a acco hacker subito dalla Regione Lazio la funzionalità per
l’acquisizione dei CIG della Ricostruzione Privata ha subito un’improvvisa interruzione, che
ha determinato una momentanea sospensione del servizio.
La presente per comunicarVi che, in seguito ad un’intensa e proficua collaborazione con
ANAC, è stata realizzata dalla Stru ura commissariale, e rilasciata a decorre dal 23 dicembre
u.s., la nuova modalità di acquisizione CIG, all’interno della pia aforma informa ca
GE.DI.SI. del Commissario Straordinario.
I CUP ed i CIG acquisi , saranno pubblica e resi disponibili al seguente indirizzo:
h ps://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco‐contribu
Al fine di agevolare ed accelerare l’a vità degli USR, che dovranno provvedere
all’acquisizione del CUP e del CIG per le nuove concessioni del contributo, si rende
necessario l’u lizzo da parte dei Professionis dell’ul ma versione del foglio di calcolo
(mude_istru oria_211222.xlsm), pubblicata al seguente link:
h ps://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?ar cle=147.
Si invitano pertanto, Codes rappresentan a voler divulgare e informare i colleghi
impegna nella ricostruzione aﬃnché provvedano alla presentazione delle istanze
corredate del foglio di calcolo aggiornato.
Si segnala, infine, che per tu e le concessioni di contributo che, a seguito dell’a acco, non
hanno avuto un codice CIG associato al CUP, verrà predisposta una procedura di
acquisizione massiva, con conseguente pubblicazione nell’elenco sopracitato, che potrete
consultare nelle prossime se mane durante le quali verrà posto in essere il recupero del
pregresso.
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi informazione a raverso il ns Servizio Assistenza
Sisma, si invita a dare massima divulgazione della presente e si porgono cordiali salu .
Francesca Pazzaglia
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