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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art.21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n.14, previsto
dall’art. 21, co.8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il Decreto 11 febbraio 2014, n. 72 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell’art.2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135:
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n.160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO l'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in GU Serie Generale n. 94 dell'
8.4.2020 con cui sono stati prorogati i termini di cui all'art. 103 del D.L. 18/2020 relativi ai
procedimenti amministrativi, tranne quelli relativi a pagamenti, alla emergenza sanitaria e alle attività
individuate come urgenti dai singoli enti, fino al 15 maggio 2020;
VISTO il Decreto 30 dicembre 2019 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 2020 e per il triennio 2020-2022”;
VISTA la Direttiva 15 gennaio 2020, n.27 con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha conferito ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed
operativi da realizzarsi nel 2020 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di
pertinenza;
VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici e operativi, nonché le risorse finanziarie relative ai
capitoli di bilancio, conferiti per l’anno 2020, con la predetta direttiva, al Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale;
VISTA la Direttiva 27 gennaio 2020, n.1, con la quale il Capo del Dipartimento ha assegnato per
l’anno 2020 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;
VISTA la Direttiva del 6 febbraio 2020, n.16, con la quale sono stati assegnati per l’anno 2020 gli
obiettivi e le relative risorse finanziarie ai Direttori delle singole Divisioni;

DATO ATTO che con D.P.C.M. 27 febbraio 2020, all’ Ing. Alessandro Calchetti è stato
conferito ai sensi dell’ art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’ incarico
di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della “Direzione Generale per la
motorizzazione” nell’ ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
15/04/2020, RU15652, con la quale, nelle more della registrazione del citato provvedimento da
parte dei competenti Organi di controllo, si invitava l’ Ing. Alessandro Calchetti a prendere
possesso della funzione dirigenziale in argomento, con preghiera di comunicare all’ Ufficio di
Gabinetto ed alla Direzione generale del personale, l’effettiva presa di servizio;
VISTA la nota RU11105/2020 con la quale l’ Ing. Alessandro Calchetti ha comunicato di
aver assunto in data 20/04/2020 la funzione dirigenziale di livello generale di direzione della
“Direzione generale per la Motorizzazione”;
VISTA la nota n. 9680 del 25 marzo 2019 con la quale è stato nominato il Dott. Claudio
Lavagnini quale Referente per il programma biennale ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, art.6, co.13 , per questa Direzione generale;
VISTE le proposte formulate dai direttori della Divisione 1 e della Divisione 4 della Direzione
Generale. per la motorizzazione per il biennio 2020-2021;
VISTO il programma biennale degli acquisti, di forniture e servizi 2020-2021 predisposto dal
sopracitato Referente;
RITENUTO che il suddetto programma sia meritevole di approvazione;
DECRETA
L’approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi 2020 – 2021.
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