
 

Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI 

ED IL PERSONALE 

 
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E  IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 

                         IL DIRETTORE GENERALE 

    

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge del 7 dicembre 1999, n. 472 – art.3, concernente la realizzazione di  sistemi di 

trasporto di massa e di controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane; 

VISTO il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici n.257 del  16/5/2001, registrato dai competenti 

organi di controllo con il quale è stata approvata la tabella nella quale sono stati individuati i 

Comuni ammessi al relativo contributo statale per l’importo complessivo massimo annuo  di Lire 

13,976mld, pari ad € 7.218.001,62 per un numero di annualità pari a dieci, tra cui il  Comune di 

Genova per  Lire 1,100 mld, pari ad  € 568.102,59 riferibile l’intervento denominato  “Parcheggio di 

interscambio in via Bruno Buozzi”; 

VISTO il D.D. del Ministero dei Lavori Pubblici  n.436 del 4/10/2002, registrato dagli organi di 

controllo, con il quale è stato autorizzato l’impegno complessivo di spesa di euro 7.218.001,62 a 

favore dei Comuni ammessi a contributo con D.M. n. 257 del 16/5/2001  sul capitolo  7557 (ex 

9436) dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici  per l’anno finanziario 

2002 e per gli esercizi successivi fino al 2011;  

C0NSIDERATO che ai sensi degli atti soprarichiamati il Comune di Genova è beneficiario del 

contributo complessivo di € 5.681.025,90 pari a dieci annualità dei limiti di impegno assunti a 

decorrere dal 2002, fino al 2011; 

VISTA  la Direttiva emanata con D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n.930 del 19 novembre 

2009 registrata dai competenti organi di controllo; 

C0NSIDERATO che, secondo quanto disposto dal citato D.M. n.930 del 19/11/2009, l’ammontare 

del contributo in conto capitale spettante al Comune di Genova  per l’intervento denominato 

”Parcheggio di interscambio in via Bruno Buozzi” risulta pari ad € 5.180.718,19, pari al 27.34% del 

costo totale dell’intervento;  

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;  

VISTO il decreto del 27 dicembre 2013, n. 106303, del Ministero dell’economia e delle finanze 

recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016”; 

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante gli indirizzi generali 

sull’attività amministrativa e la gestione per il 2014 del 31 dicembre 2013, n. 472, registrata dalla 

Corte dei Conti in data 3/2/2014, registro n.1, foglio 657, con la quale sono state, tra l’altro, 

assegnate al Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici le 
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risorse finanziarie iscritte per l’anno 2014 nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, relativamente al Centro di responsabilità amministrativa n. 3 ; 

VISTA la direttiva n. 1 del 9 gennaio 2014,   con cui il Capo Dipartimento dei trasporti, la 

navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ha attribuito, tra l’altro, obiettivi e risorse 

finanziarie per l’esercizio 2014 al titolare della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico 

Locale; 

VISTA  la Convenzione stipulata in data 3 febbraio 2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ed il Comune di Genova avente ad oggetto l’erogazione del contributo statale ex lege 

472/99 per la realizzazione dell’intervento denominato ”Parcheggio di interscambio in via Bruno 

Buozzi”; 

VISTO il D.D. n.6 del 10/2/2011, registrato dai competenti organi di controllo, con cui viene 

approvata la Convenzione stipulata in data 3 febbraio 2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ed il Comune di Genova; 

VISTA la nota del Comune di Genova prot. n.PG/2013/279093 dell’11/9/2013 . con la quale viene 

richiesta l’erogazione del contributo del 18^ SAL pari ad euro 121.902,76 per l’intervento di cui 

trattasi, ai sensi della legge 472/1999; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 

di questo Dipartimento prot. n.02016 del 25/11/2013 con la quale si esprime  parere favorevole allo 

svincolo contributo del 18^ SAL per un importo pari ad euro 121.902,75  relativa all’intervento 

“Parcheggio di interscambio in via Bruno Buozzi”; 

VISTA la nota del Comune di Genova prot. n.PG/2013/317655 del 16/11/2013 . con la quale viene 

richiesta l’erogazione del contributo del 19^ SAL pari ad euro 100.379,40 per l’intervento di cui 

trattasi, ai sensi della legge 472/1999; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 

di questo Dipartimento prot. n.02310 del 25/11/2013 con la quale si esprime  parere favorevole allo 

svincolo contributo del 19^ SAL per un importo pari ad euro 100.379,39  relativa all’intervento 

“Parcheggio di interscambio in via Bruno Buozzi”; 

VISTA la nota del Comune di Genova prot. n.PG/2013/387223 del 19/12/2013 . con la quale viene 

richiesta l’erogazione del contributo del 20^ SAL pari ad euro 10.958,81 per l’intervento di cui 

trattasi, ai sensi della legge 472/1999; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 

di questo Dipartimento prot. n.00009 del 29/1/2014 con la quale si esprime  parere favorevole allo 

svincolo contributo del 20^ SAL per un importo pari ad euro 10.958,81  relativa all’intervento 

“Parcheggio di interscambio in via Bruno Buozzi”; 

VISTA la nota del Comune di Genova prot. n.PG/2014/56081 del 24/2/2014 . con la quale viene 

richiesta l’erogazione del contributo del 21^ SAL pari ad euro 20.878,61 per l’intervento di cui 

trattasi, ai sensi della legge 472/1999; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 

di questo Dipartimento prot. n.00591 del 14/3/2014 con la quale si esprime  parere favorevole allo 

svincolo contributo del 21^ SAL per un importo pari ad euro 20.878,13 relativa all’intervento 

“Parcheggio di interscambio in via Bruno Buozzi”; 

VISTA la nota del Comune di Genova prot. n.PG/2014/107935 del 9/4/2014 . con la quale viene 

richiesta l’erogazione del contributo del 22^ SAL pari ad euro 20.234,47 per l’intervento di cui 

trattasi, ai sensi della legge 472/1999; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 

di questo Dipartimento prot. n.00919 del 15/5/2014 con la quale si esprime  parere favorevole allo 

svincolo contributo del 22^ SAL per un importo pari ad euro 20.234,47  relativa all’intervento 

“Parcheggio di interscambio in via Bruno Buozzi”; 
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VISTI gli artt .26 e 27 del decreto legislativo del 14/3/2013 n.33  che disciplinano le nuove 

modalità di “pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione 

di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”;  

VISTO il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) del capitolo 7413 PG1 

 

 

      D E C R E T A 

 

 

ART.1 -   Per le finalità cennate in premessa, è autorizzato il pagamento, sul capitolo 7413 PG 1 

dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  – Missione 13 

Programma 6 “Sviluppo  e sicurezza della mobilità locale”  Macroaggregato 2.7 – Investimenti –  

del Centro di responsabilità amministrativa 3  “Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i 

sistemi informativi e statistici della somma  di euro 274.353,55 

(duecentosettantaquattromilatrecentocinquantatre/55)   per il corrente esercizio finanziario a valere 

sui residui provenienza  esercizio  2011. 

 

Detta somma è corrisposta a favore del Comune di Genova a titolo di  liquidazione dei SAL 

nn.18,19,20,e 21 per il finanziamento dell’intervento denominato ” Parcheggio di interscambio in 

via Bruno Buozzi” di cui alla legge 472/1999, mediante accreditamento sul conto corrente di 

tesoreria n. 62101 presso la Tesoreria Provinciale di Genova intestato al Comune di Genova.  

 

 

 

 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

                (Dott. Ing. Virginio Di Giambattista) 
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