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RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ A MAGGIORE RISCHIO SECONDO ANALISI DEL RPCT 

CONDOTTA UTILIZZANDO IL COMBINATO DEGLI INDICATORI DI STIMA: VALORE ECO-

NOMICO, DISCREZIONALITÀ DEL PROCEDIMENTO, RILEVANZA ESTERNA E COMPLES-

SITÀ DEL PROCEDIMENTO, NONCHÉ TENUTO CONTO DELLE 8 AREE GENERALI DI RI-

SCHIO CODIFICATE NEL PNA 2019 
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DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI 

INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI 

SEDE CENTRALE 
 

 

UFFICI 
 

ATTIVITÀ 

UFFICIO DI COOR-

DINAMENTO • Programmazione, coordinamento e monitoraggio economico-finanziario 

DIREZIONE GENE-

RALE PER LE 

STRADE E LE AU-

TOSTRADE,  

L’ALTA SORVE-

GLIANZA SULLE 

INFRASTRUTTURE 

STRADALI  

E LA VIGILANZA 

SUI CONTRATTI 

CONCESSORI AU-

TOSTRADALI 

• Istruttoria tecnica sui programmi di finanziamento delle province e città metropolitane 

• Attività istruttoria per l'erogazione a favore di ANAS S.p.A, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti di risorse finanziarie 
nazionali, la realizzazione e il monitoraggio, anche con il supporto dei provveditorati alle OOPP, di infrastrutture di inte-

resse nazionale e locale e la gestione dei relativi capitoli di spesa (approvazione progetti,  impegno fondi, istruttoria, mo-

nitoraggio interventi e trasferimento fondi) 

• Predisposizione atti per affidamento nuove concessioni a pedaggio e rinnovi concessioni scadute (Bandi di gara, lettere 
d’invito, provvedimenti di nomina RUP e commissioni di gara) 

• Predisposizione della convenzione che disciplina i rapporti tra ANAS S.p.A. e Ministero vigilante 

• Programmazione degli interventi della rete in gestione ANAS S.p.A.( Definizione, stipula e aggiornamento dei Contratti 
di programma regolanti i rapporti tra ANAS S.p.A., Azionista e Ministero vigilante e Predisposizione del piano pluriennale 

degli investimenti/aggiornamenti) 

• Attività vigilanza lavori  e sulla rete negli UIT (uffici ispettivi territoriali 

• Monitoraggio delle condizioni di traffico della rete autostradale nazionale ed, in caso di    criticità, attivazione delle pro-

cedure per la verifica del rispetto delle direttive emesse dal Concedente 

• Predisposizione di circolari finalizzate a pianificare le attività delle società concessionarie in caso di particolari accadimenti 

• Controlli sui progetti di infrastrutture stradali della rete stradale transeuropea, delle autostrade, delle strade principali, di 

competenza statale, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n.35 del 2011 

DIREZIONE GENE-

RALE PER LO SVI-

LUPPO DEL TERRI-

TORIO, LA PIANI-

FICAZIONE E I 

PROGETTI INTER-

NAZIONALI 

• Attività istruttoria finalizzata al rimborso ai beneficiari di progetti finanziati nell’ambito del Piano operativo “Infrastrut-

ture”  - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)  2014-2020 

• Attività istruttoria finalizzata al rimborso ai beneficiari di progetti finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 

(PAC) 2007-2013 

• Istruttoria tecnico-amministrativa volta alla compilazione della check list propedeutica al successivo pagamento dei bene-

ficiari 

• Attività contabile relativa alla gestione dei capitoli spesa 

• Gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti di legge obiettivo 

• Contenziosi 

• Coordinamento ed attuazione del PAC – Piano di Azione e Coesione 2007-2013 

• Coordinamento ed attuazione dei Programmi operativi nazionali di competenza sulle infrastrutture di trasporto con parti-

colare riferimento alla gestione ed attuazione del PON "Infrastrutture e Reti 2014-2020" 

• Attività connesse all’erogazione di contributi europei TEN-T a valere sul Programma CEF (Connecting Europe Facility) 

• Concertazione, predisposizione, sottoscrizione e monitoraggio degli Accordi di programma quadro 

DIREZIONE GENE-

RALE PER IL TRA-

SPORTO E LE IN-

FRASTRUTTURE 

FERROVIARIE 

• Gestione dei capitoli di spesa di competenza della Direzione 

• Contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana e relativa vigilanza e monitoraggio su investimenti ferroviari e ricorsi 
inerenti 

• Obblighi di servizio pubblico, gestione, monitoraggio vigilanza, sul contratto di servizio passeggeri 

• Attuazione e gestione di sistemi incentivanti e di contributi e compensazioni statali al trasporto di merci per ferrovia 

• Licenze e titoli equiparati: individuazione, istruttoria, rilascio, modifica, revisione, sospensione, revoca - Istruttoria atti 
normativi, amministrativi e di regolazione 

DIREZIONE GENE-

RALE PER LA DIGI-

TALIZZAZIONE, I 

SISTEMI INFOR-

MATIVI E STATI-

STICI 

• Atti amministrativi per applicativi/portali 

• Atti amministrativi per beni informatici 

• Adempimenti amministrativi vari relativi all’esecuzione dei contratti di competenza 

• Gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa di pertinenza e di quelli affidati in gestione unificata 
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DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E 

URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

SEDE CENTRALE 
 

 

UFFICI 

 

 

ATTIVITÀ 

UFFICIO DI COOR-

DINAMENTO 
• Programmazione, coordinamento e monitoraggio economico-finanziario 

DIREZIONE GENE-

RALE PER L’EDILI-

ZIA STATALE LE 

POLITICHE ABITA-

TIVE, LA RIQUALI-

FICAZIONE UR-

BANA E GLI INTER-

VENTI SPECIALI 

• Riparto annuale fondo nazionale accesso alloggi in locazione 

• Atti gestionali vari (reiscrizione fondi, autorizzazioni, N.O., rimodulazioni) in ambito di piano nazionale di edilizia abitativa 

• Atti gestionali (autorizzazioni) in ambito di programma di recupero di immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica 

• Erogazione fondi in ambito di programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello 

Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata 

• Autorizzazioni in ambito di programma di riqualificazione edilizia residenziale 

• Esame certificazioni per l’accesso al fondo Salva Opere 

• Gestione fondi opere medio piccole del mezzogiorno 

• Gestione programmi di edilizia residenziale di spettanza statale (interventi comunità terapeutiche/alloggi in affitto/ accordi 

di programma con le Regioni per il riutilizzo di risorse statali varie 

DIREZIONE GENE-

RALE PER LA RE-

GOLAZIONE DEI 

CONTRATTI PUB-

BLICI E LA VIGI-

LANZA SULLE 

GRANDI OPERE 

• Qualificazione contraente generale 

• Ricorsi 

• Espressione di pareri in materia di contratti 

DIREZIONE GENE-

RALE DEL PERSO-

NALE, DEL BILAN-

CIO, DEGLI AFFARI 

GENERALI E DELLA 

GESTIONE SOSTE-

NIBILE DEL MINI-

STERO 

• Gestione attività di assunzione personale, concorsi pubblici, recluta- mento categorie protette, mobilità, reintegri/riqualifi-

cazioni/progressioni economiche 

• Gestione finanziaria spese processuali ed esecuzione pagamenti per soccombenza, gestione contabile capitoli di competenza 

• Gestione acquisti/contabile e controlli su biblioteche/bar/micronidi 

DIREZIONE GENE-

RALE PER LE DI-

GHE E LE INFRA-

STRUTTURE IDRI-

CHE 

• Atti emanati ai sensi del dpr n.1363/59 per le fasi di costruzione ed invaso sperimentale delle dighe rilascio pareri, nulla 

osta o autorizzazioni 

• Ispezioni e controlli sulle opere e sui sistemi di osservazione e misura, anche su richiesta degli uffici tecnici dighe 

• Rilascio anche agli uffici tecnici dighe di pareri e/o nulla osta per le fasi di costruzione degli interventi di miglioramento 

e/o adeguamento della sicurezza 

• Istruttoria ed approvazione degli atti di collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria per le dighe 

• Programmazione e riparto delle risorse finanziate dal fondo fsc e da altri piani 

• Dighe in esercizio e dighe in costruzione autorizzazioni, nulla-osta, designazioni, provvedimenti d'urgenza 

• Autorizzazioni, nulla-osta, provvedimenti d'urgenza, redazione fce 
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 DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E 

URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

SEDI PERIFERICHE 
 

 

PROVVEDITORATI 

ALLE 

OPERE PUBBLICHE 

 

ATTIVITÀ 

PIEMONTE, 

VALLE D’AOSTA, 

LIGURIA 

 

LOMBARDIA, EMI-

LIA ROMAGNA 

 

VENETO, TREN-

TINO A.LTO 

ADIGE, FRIULI VE-

NEZIA GIULIA 

 

TOSCANA, MAR-

CHE, UMBRIA 

 

LAZIO, ABRUZZO, 

SARDEGNA 

 

CAMPANIA, MO-

LISE, PUGLIA, BA-

SILICATA 

 

SICILIA, CALA-

BRIA 

• Attività di progettazione, direzione, collaudo degli interventi di competenza 

• Attività di stazione appaltante su convenzione o delega da parte di altre amministrazioni o enti 

• Gestione contabile degli interventi di competenza 

• Gestione del contenzioso in materia di espropri, cooperative edilizie e in tutti i casi connessi con la realizzazione di opere 
pubbliche 

• Interventi nel settore delle opere marittime e opere di grande infrastrutturazione nei porti statali 

• Ufficio contratti ed economato 

• Autorizzazioni al subappalto 

• Attività consultiva demanio marittimo - rilascio pareri alle autorità marittime 

• Attività contrattuale -contratti, disciplinari, incarichi e atti aggiuntivi 
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DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
SEDE CENTRALE 

 

 

UFFICI 

 

 

ATTIVITÀ 

UFFICIO DI COORDINA-

MENTO 
• Programmazione, coordinamento e monitoraggio economico-finanziario 

DIREZIONE GENERALE 

PER LE POLITICHE INTE-

GRATE DI MOBILITÀ SO-

STENIBILE, LA LOGI-

STICA E L’INTERMODA-

LITÀ 

• Provvedimenti relativi a interventi finanziari per l'intermodalità (Ferrobonus-Marebonus-ecc.) 

• Provvedimenti relativi a interventi finanziari per gli interporti  

• Attività propedeutica e di supporto all'istruttoria delle richieste di contributi 

• Ricorsi 

DIREZIONE GENERALE 

PER LA MOTORIZZA-

ZIONE E PER I SERVIZI 

AI CITTADINI E ALLE IM-

PRESE IN MATERIA DI 

TRASPORTI E NAVIGA-

ZIONE 

• Gestione delle procedure di acquisizione di servizi e forniture per il funzionamento della direzione generale 

(stipula e gestione contratti) 

• Gestione amministrativa dei relativi contratti e dell’eventuale contenzioso 

• Gestione dei capitoli di spesa di competenza, assegnazione fondi e acquisto, gestione e manutenzione delle 
attrezzature tecniche e degli impianti per i servizi della Motorizzazione 

• Controlli di conformità del processo produttivo (veicoli, sistemi, equipaggiamenti) 

• Attività ispettiva sui costruttori per accreditamento, Controllo della conformità della produzione in serie 

• Gestione del centro storico della motorizzazione, elenco nazionale veicoli d’epoca per inserimento in Registro 

• Gestione delle Commissioni per il riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne, per 
la classificazione di prodotti pericolosi, per l’approvazione e il monitoraggio di organismi di controllo per la 

valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di 

controllo, previste dalla normativa sul trasporto di merci pericolose 

• Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione UE, nazionale ed UNECE dei vei-
coli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli con omologazione 

finale 

• Coordinamento delle attività contabili e di bilancio della Direzione generale 

DIREZIONE GENERALE 

PER LA SICUREZZA 

STRADALE E L’AUTO-

TRASPORTO 

• Stipula dei contratti 

• Assegnazione fondi per realizzare interventi e attività per la sicurezza stradale 

• Provvedimenti di autorizzazione per dispositivi segnaletica 

• Autorizzazioni per competizioni motoristiche 

• Omologazioni 

• Esame quesiti e consulenza tecnico-amministrativa in materia di circolazione stradale agli organi di Governo, 

alle Amministrazioni dello Stato ed ai privati e rapporti con gli uffici periferici 

• Gestione dei capitoli di spesa di competenza e gestione amministrativa dei contratti 

• Gestione rapporti con soggetti operanti nel settore della sicurezza stradale 

• Affidamento appalti con strutture esterne al Ministero 

• Gestione tecnica della Centrale Operativa del CCISS. Raccolta delle informazioni di viabilità; Gestione delle 

relazioni con gli organi di controllo 

• Accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada di merci per conto di terzi 

• Rilascio di licenze per il trasporto di merci in ambito U.E. 

• Autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione 

• Attività di sportello, interfaccia con l'utenza, ricevimento del pubblico e rilascio informazioni, rilascio titoli 

autorizzativi - risposta a quesiti; Negoziazione, commissioni miste e accordi bilaterali in materia di autotra-

sporto internazionale 

• Autorizzazioni bilaterali - rilascio permessi e scambio autorizzazioni; Autorizzazioni CEMT; Attuazione della 

normativa europea in materia di controlli su strada nel settore. Programmazione e coordinamento delle attività 
di controllo previste dalla normativa UE nel settore del trasporto su strada di persone e cose 
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DIREZIONE GENERALE 

PER IL TRASPORTO PUB-

BLICO LOCALE E REGIO-

NALE E LA MOBILITÀ 

PUBBLICA SOSTENIBILE 

• Concessioni di competenza statale: erogazioni delle relative sovvenzioni 

• Gestioni commissariali governative: approvazioni bilanci e chiusura eventuali gestioni stralcio 

• Gestione degli impegni e pagamenti riguardanti il concorso dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico locale 

e ferroviario regionale e favore delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale 

• Erogazione contributi ai soggetti beneficiari per investimenti (Gestione degli impegni e pagamenti relativi ai 

contributi erogati dallo Stato a favore delle Regioni, degli enti locali e dei soggetti attuatori 

• Concessione contributi per capitale/interessi derivanti da ammortamento mutui garantiti dallo Stato 

• Attività istruttoria ed erogazione Fondi PON Misura II.3 (2000-2006) 

• Rapporti con le Regioni e gli enti locali per la realizzazione di azioni sinergiche per il miglioramento della 

mobilità locale e pendolare 

• Certificati di approvazione ed autorizzazione per gli impianti a fune 

• Riparto delle risorse degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa 
in sicurezza delle ferrovie regionali 

• Valutazione tecnico-economica dei progetti qualora finanziati con risorse statali con il supporto del comitato 

tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi 

• Monitoraggio, anche con verifiche in loco, compresa la verifica a campione della documentazione contabile, 

sui lavori e forniture relative agli interventi realizzati con il contributo, anche parziale, dello Stato 

• Esame tecnico dei progetti e rilascio del provvedimento necessario ai fini dell’approvazione di nuove realiz-

zazioni e modifiche sostanziali di sistemi di TRM e relativi sottosistemi con il supporto del Comitato tecnico 
permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto di impianti fissi (di cui al decreto-legge n.179 del 2012 

convertito con modificazioni dalla legge n.221 del 2012) - Provvedimento finale. 

DIREZIONE GENERALE 

PER LA VIGILANZA 

SULLE AUTORITÀ DI SI-

STEMA PORTUALE, IL 

TRASPORTO MARIT-

TIMO E PER VIE D’AC-

QUA INTERNE 

• Rilascio autorizzazioni per l'accesso ai porti degli operatori del settore 

• Attività dominicale relativa al demanio marittimo (sdemanializzazioni, ampliamento del   demanio marittimo, 

aggiornamento dei canoni di concessione) 

• Disciplina dei servizi e delle operazioni portuali, dei servizi tecnico-nautici e del lavoro temporaneo e costi-
tuzione commissioni consultive e predisposizione provvedimenti vari 

• Gestione flussi finanziari relativi a mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche di competenza delle 

Autorità di Sistema Portuale 

• Concessione contributi e corresponsione contributi all'armamento e cantieri 

• Vigilanza e contenziosi vari 

DIREZIONE GENERALE 

PER GLI AEROPORTI, IL 

TRASPORTO AEREO E I 

SERVIZI SATELLITARI 

• Trasferimento di fondi all’ENAC e monitoraggio sul loro impiego 

• Contributi ad enti ed organismi nazionali e sopranazionali 

• Demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali 

• Gestione servizi satellitari: Supporto tecnico a uffici MIMS, enti e dicasteri per attività correlate, progetti 

PNRR, analisi e sviluppo di servizi tecnologicamente avanzati interagenti con la mobilità e la logistica aerea 

- aerospaziale - satellitare, ivi compresi Progetti a valere su PNRR e ulteriori fonti di finanziamento nazionali 

ed europee 

• Istruttoria relativa alle attività del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca 
aerospaziale di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.7 

COMITATO CENTRALE 

PER L’ALBO NAZIONALE 

DEGLI AUTOTRASPOR-

TATORI 

• Procedure per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali 

• Attività contrattuale 
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DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
SEDI PERIFERICHE 

 

 

UFFICI 
 

ATTIVITÀ 

 

DIREZIONE GE-

NERALE NORD 

OVEST 

 

DIREZIONE GE-

NERALE NORD 

EST 

 

DIREZIONE GE-

NERALE CENTRO 

 

DIREZIONE GE-

NERALE SUD 

• Procedimenti per l'omologazione delle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli 

• Omologazioni, verifiche primitive e periodiche sugli etilometri 

• Approvazione dei veicoli in unico esemplare 

• Prove ATP su veicoli in circolazione 

• Procedimenti per l’omologazione di veicoli di categoria (rimorchi e semirimorchi, macchine agricole ecc.) e di-

spositivi vari 

• Rilascio certificato di formazione professionale ADR - merci pericolose 

• Rilascio certificato di abilitazione professionale (CAP) 

• Certificati di approvazione 

• Rilascio carta di qualificazione del conducente (CQC) 

• Esami vari per abilitazione alla guida di veicoli 

• Rilascio patente nautica 

• Collaudi e revisioni 
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COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

UFFICI PERIFERICI 

 

 

UFFICI 
 

ATTIVITÀ 

CORPO DELLE CAPI-

TANERIE DI PORTO 

CON 

UFFICI PERIFERICI 

(Direzioni marittime, 

Capitanerie di porto, uf-

fici circondariali marit-

timi, uffici locali marit-

timi, delegazioni di 

spiaggia, nuclei subac-

quei) 

• Conferimenti incarichi per docenze / conferenze, contenziosi 

• Pratiche per assegnazione e manutenzione risorse strumentali 

• Mandati di pagamento e Ordini di accreditamento, Atti di indirizzo e/o coordinamento di settore, Pareri su quesiti 

o dubbi posti da privati o da uffici marittimi periferici 

• Istanze relative a certificati e documenti di bordo 

• Atti inerenti proprietà navale/diporto  

• Atti inerenti demanio marittimo e contenzioso: predisposizione ordinanze di ingiunzione 

• Atti inerenti la tecnica e l'armamento e spedizioni: autorizzazioni: ordinanze, inoltro convenzioni portale SISTER, 

inserimento dati SIGEMAR, compilazione statistiche, delibere scarsa rilevanza, registrazioni art. 68 cod, nav., re-

gistrazione locazione e noleggio  unità da diporto, avvisi ritrovamento/vendita, richieste accesso in porto, corrispon-

denza a privati, compilazione statistiche, Acquisti, GESTIPWEB, straordinari e CFG, gestione MOS, sistema 

GECO, consegnatario, gestione mezzi terrestri, sistema INIT, fondo scorta, alloggi ASC,ASI AST, accesso ai portali 

web PAGOPA,BPIOL, ANAC (SMART-CIG) 

• Controlli amministrativi alle ditte affidatarie (DURC, consultazione casellario ANAC, visure camerali) 
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CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 
 

 

 

UFFICI 
 

ATTIVITÀ 

DIVISIONI TECNICHE 

SERVIZIO TECNICO 

CENTRALE 

 

• Emissione pareri in materia di: Attività consultiva in materia di opere, lavori pubblici e di genio civile per tutte le 
Amministrazioni pubbliche, enti locali e per gli altri organismi pubblici e privati, Elaborazione ed aggiornamento 

delle norme tecniche per la progettazione, realizzazione e collaudo delle costruzioni e delle opere speciali e di linee 

guida sui materiali e prodotti da costruzione 

• Attività consultiva in materia di opere, lavori pubblici e di genio civile per tutte le Amministrazioni pubbliche, enti 
locali e per gli altri organismi pubblici e privati 

• Rilascio autorizzazioni in materia di: prove suoi materiali da costruzione e prove geotecniche di cui all’art.20 della 

L.1086/71 e all’art. 59 del DPR 380/2001, certificazione per il controllo di produzione in fabbrica del cls prodotto con 

processo industrializzato, Valutazione e Verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione di cui al 
Reg. UE n°305/2011 

• Rilascio attestati qualificazione produttori di acciaio, Aziende che producono/lavorano elementi base in legno, e pro-

ducono sistemi costruttivi prefabbricati a pannelli portanti in c.a./c.a.p. ai sensi del D.M. 17.1.2018, trasformazione 

elementi in acciaio (esclusi EN 1090) ai sensi del D.M. 17.1.2018; Aziende che producono in serie elementi prefab-

bricati in c.a/c.a. (ai sensi del D.M. 17.1.2018) 

• Rilascio certificati in materia: Aziende che producono materiali e/o prodotti per uso strutturale innovativi o comunque 
non disciplinati da normativa ai sensi del D.M-. 17.1.2018. Emissione/mantenimento Certificati di Valutazione Tec-

nica, Valutazione Tecnica Europea – art.26 comma 1 del Reg. UE n°305/2011 concernente i prodotti da costruzione. 

Emissione di ETA 
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DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI E FERROVIARIE E MARITTIME 
 

 

 

UFFICI 
 

ATTIVITA’ 

RAPPORTI INTERNA-

ZIONALI E ISTITUZIO-

NALI 

 

INVESTIGAZIONI FER-

ROVIARIE 

 

INVESTIGAZIONI MA-

RITTIME 

• Procedure connesse all’istituzione e al coordinamento delle Commissioni di indagine per incidenti ferroviari, marit-

timi e sui sistemi di trasporto ad impianti fissi 

 

 

 

 


