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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
VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito con modificazioni dalla Legge 14
giugno 2019 n. 55, con il quale viene previsto il finanziamento di un programma di interventi
infrastrutturali, per i “Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”, per la realizzazione di “lavori di
immediata cantierabilita' per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche
comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche”;
VISTO in particolare, l’articolo 4, comma 7 del decreto-legge sopracitato che demanda ad un
“decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze”, la ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e
non più dovute relative ai programmi «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento», con
esclusione delle somme perenti, e che dispone che le somme accertate siano riassegnate ad apposito
capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
il finanziamento di un nuovo “Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a
3.500 abitanti”;
VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 32/2019, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 140 in data 17-6-2019 e che, pertanto,
i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento» sono da intendersi
conclusi in data 18 giugno 2019;
VISTO il decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data
11 ottobre 2019 al n. 1-3456, per cui, si prende atto che, dalla ricognizione delle somme iscritte nel
bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più' dovute relative ai programmi «6000
Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento», con esclusione delle somme perenti, le economie
maturate, concernenti gli interventi ultimati dei due programmi predetti, ammontano ad €
7.535.118,69;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 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;
CONSIDERATO che le economie individuate mediante il decreto interministeriale n. 400 del 3
settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2019 al n. 1-3456, ammontano
complessivamente ad euro 7.535.118,69, di cui euro 358.348,45 risultanti alla chiusura degli
interventi relativi ai programmi «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento» per la sola
Regione Emilia Romagna;
DECRETA
ART.1
Le economie risultanti alla chiusura degli interventi relativi ai programmi «6000 Campanili» e
«Nuovi Progetti di Intervento» pari ad un totale di euro 7.535.118,69, sono così ripartite:
Regioni
Piemonte
Lombardia
Veneto
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Marche
Toscana
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata

Numero
interventi
33
52
13
3
4
7
9
4
8
6
5
2
9
5
1

Programma
6000 Campanili
€ 779.030,03
€ 857.153,14
€ 216.463,29
€ 14.182,08
€ 42.061,31
€ 102,58
€ 129.037,53
€ 73.772,54
€ 119.572,98
€ 0,00
€ 10.122,43
€ 5.610,98
€ 294.439,29
€ 326,40
€ 85.460,00

Programma Nuovi
Progetti di Intervento
€ 353.451,14
€ 1.118.334,54
€ 171.875,05
€ 23.003,41
€ 29.668,81
€ 166.872,94
€ 229.310,92
€ 79.830,34
€ 135.616,57
€ 136.404,99
€ 6.464,56
€ 5.935,12
€ 92.059,63
€ 69.960,83
€ 0,00

Totale per
Regione
€ 1.132.481,17
€ 1.975.487,68
€ 388.338,34
€ 37.185,49
€ 71.730,12
€ 166.975,52
€ 358.348,45
€ 153.602,88
€ 255.189,55
€ 136.404,99
€ 16.586,99
€ 11.546,10
€ 386.498,92
€ 70.287,23
€ 85.460,00

Calabria
Sicilia
Sardegna

13
9
8

€ 462.514,91
€ 823.662,80
€ 291.100,78

€ 278.822,78
€ 195.042,37
€ 237.851,62

€ 741.337,69
€ 1.018.705,17
€ 528.952,40

TOTALE

191

€ 4.204.613,07

€ 3.330.505,62

€ 7.535.118,69

ART.2
E’ disposto, in attuazione di quanto stabilito all’articolo 4, comma 7 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 convertito in legge n. 55 14 giugno 2019, il versamento in conto entrata sul capitolo n.
3570, art .5, capo 15 “ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DEI
TRASPORTI”, su c.c. bancario con codice IBAN IT24T0100003245348015357005, delle economie
risultanti alla chiusura dei 9 (nove) interventi afferenti i programmi «6000 Campanili» e «Nuovi
Progetti di Intervento» relativi alla Regione Emilia Romagna, ammontanti nel complesso ad euro
358.348,45.
Gli interventi anzidetti, elencati di seguito in tabella, sono distinti per programma con l’indicazione
per ciascun Comune, del numero di partita, della clausola, dell’anno di impegno e degli importi delle
corrispondenti economie.
Programma "6000 Campanili"
Provincia
Partita
Clausola Anno di impegno
Piacenza
4649
2-3
2015
Programma "Nuovi Progetti di Interventi"
Comune
Provincia
Partita
Clausola Anno di impegno
3
2016
1604
Montescudo
Rimini
3
2015
11620
Travo
Piacenza
3
2015
10429
Formignana
Ferrara
3
2015
9235
Sant'Agata sul Santerno
Ravenna
3
2015
9061
Lama Mocogno
Modena
3
2015
11628
Morfasso
Piacenza
3
2016
1073
Pianello Val Tidone
Piacenza
3
2015
9075
Loiano
Bologna
TOTALE ECONOMIE PROGRAMMI "6000 CAMPANILI"
E "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI"
Comune
Alseno

Economie finali
€ 129.037,53
Economie finali
€ 12.660,37
€ 17.256,10
€ 49.682,84
€ 862,27
€ 3.401,14
€ 21.997,63
€ 103.566,53
€ 19.884,04
€ 358.348,45

Le risorse sopra indicate saranno successivamente riassegnate, ai sensi e per gli effetti del citato
articolo 4, comma 7 e del decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, ad apposito,
istituendo, capitolo di spesa.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Barbara CASAGRANDE
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