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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali
VISTA la legge 28 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), e in particolare il comma
640 dell’articolo 1 che, novellando l’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, ha
introdotto il comma 6-bis in base al quale “Le risorse destinate al finanziamento delle opere
segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi
della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta
assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o
rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli
interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo “Sport e Periferie” di
cui all'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE.”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, recante la
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione della
Stato per l’anno 2019 e per il triennio 2019 – 2021”;
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’11 gennaio 2019, n. 7, recante
la Direttiva per l’attività amministrativa e la gestione con la quale sono stati conferiti ai titolari dei
Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2019 ed
assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza prevedendo, altresì, che ulteriori
eventuali disponibilità, derivanti da successive variazioni di bilancio, si intendano assegnate al
Centro di responsabilità amministrativa titolare delle relative funzioni di competenza; visti, in
particolare, gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’Allegato 1, nonché le risorse finanziarie
relative ai capitoli del bilancio 2019 di competenza del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici per l’anno 2019;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 1008 del 21 gennaio 2019 di attribuzione ai Dirigenti preposti
agli uffici di livello dirigenziale generale degli obiettivi strategici ed operativi e di assegnazione delle
risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2019;
VISTO il D.P.C.M. del 18 luglio 2018 registrato presso la Corte dei Conti in data 3 agosto 2018 R. 1
Foglio 2511, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Barbara Casagrande l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale della “Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi
speciali”;
VISTA la Direttiva Direttoriale n. 721 del 31 gennaio 2019 che assegna ai titolari degli Uffici di
livello dirigenziale non generale della Direzione generale per l’Edilizia statale e interventi speciali
gli obiettivi secondo le vigenti disposizioni organizzative in materia nonché le risorse finanziarie,
iscritte nell’anno 2019, per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali e per il
conseguimento degli obiettivi;
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VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, concernente “Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”,
convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
VISTO in particolare l’articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo periodo del decreto in parola che
prevede, tra l’altro, il finanziamento delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 18, comma 1,
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 28 gennaio 2015 n. 23 che, tra l’altro, ha finanziato 200 milioni di
euro per le opere di completamento segnalate dai Comuni di cui al visto precedente;
VISTA la delibera CIPE 10 aprile 2015, n. 38 (Cantieri in Comune), con cui sono stati assegnati euro
198.589.859 per 137 interventi, per altrettanti Comuni, selezionati tra le opere segnalate di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso, del decreto legge n. 133/2014, tra i quali il
Comune di Ossona (Milano) per euro 462.100,00 per l’intervento n. 079 – “Palestra comunale manutenzione, bonifica amianto, messa a norma degli impianti, abbattimento delle barriere
architettoniche”;
CONSIDERATO che i residui del programma “Cantieri in Comune” ammontano ad euro
6.650.003,75 derivanti da risorse non assegnate dalla Delibera CIPE n. 38/2015 e da
definanziamenti di interventi attuati con altre risorse;
CONSIDERATO che sono inoltre disponibili ulteriori risorse derivanti da economie maturate a
conclusione degli interventi del Programma “Cantieri in Comune” per complessivi euro 876.140,26;
VISTA la Delibera CIPE n. 4/2019 del 17 gennaio 2019 registrata dalla Corte dei Conti il
26/02/2019 al n. 1-153 che stabilisce la riassegnazione delle risorse, in applicazione del citato
comma 6-bis dell’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, così come novellato
dall’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), al
Fondo “Sport e Periferie”, di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, in
carico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di complessivi euro 7.526.144,01 di cui euro
6.650.003,75 derivanti da risorse non impegnate ed euro 876.140,26 derivanti da economie su
impegni rinvenienti dal programma “Cantieri in Comune” di cui all’art. 3, comma 2, lett. c), del
decreto legge n. 133 del 2014;
CONSIDERATO che da verifiche contabili successive alla Delibera CIPE n. 4/2019 delle economie
rinvenienti da interventi conclusi ammontanti ad euro 876.140,26 risultano perenti al 2019 euro
134.619,62 e disponibili come residui euro 741.520,64 e che questi ultimi con successivo
provvedimento saranno riversati sempre in conto entrata capitolo n. 2368 art. 7 di capo X del
Ministero dell’economia e delle finanze
CONSIDERATO che nelle suddette economie di euro 741.520,64 sono compresi euro 30.036,50
risultanti dalla chiusura dell’intervento n. 079 - “Palestra comunale - manutenzione, bonifica
amianto, messa a norma degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche”; riferito al
Comune di Ossona (Milano) - Decreto direttoriale n. 13177 del 30/11/2017 di pagamento rata di
saldo ed accertamento delle economie;
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DECRETA
ARTICOLO UNICO
E’ disposto, in attuazione di quanto stabilito dal comma 640, articolo 1, della legge 28 dicembre
2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il versamento delle economie ammontanti ad
euro 30.036,50 risultanti dalla chiusura dell’intervento n. 079 - “Palestra comunale - manutenzione,
bonifica amianto, messa a norma degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche”,
riferito al Comune di Ossona (Milano), sul capitolo n. 2368, articolo 7, del capo X dell’entrata del
Bilancio dello Stato a carico del capitolo 7543 pg 02 (impegno n. 2631 / 2016) del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai fini della successiva riassegnazione al capitolo di spesa relativo al
Fondo “Sport e Periferie” in carico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Barbara CASAGRANDE
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