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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
Divisione I
VISTO l’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165;
VISTI gli art. 60 e 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), con i
quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Attività
Produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla Legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del Decreto Legislativo n.
96/1998), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi
aggiuntivi al finanziamento nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della
Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;
VISTO l’art. 18 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale dispone che il CIPE, su proposta del Ministro dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per
le Infrastrutture e i Trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea assegni, fra l’altro,
una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di
cui all’art. 6-quinquies del Decreto Legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
133/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole;
VISTA la Delibera CIPE del 6 marzo 2009, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6
giugno 2009, n. 129, che dispone l’assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo
infrastrutture di cui all’art. 18, lett. b), del Decreto Legge n. 185/2008, per interventi di competenza
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una destinazione di 1.000 milioni di euro al
finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 aprile
2010 - atto rep. n. 4/CU e successiva rettifica con atto rep. n. 27/CU del 7 maggio /2010 – in
relazione al “Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici” predisposto da questo Ministero di concerto
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la Delibera CIPE del 13 maggio 2010, n. 32, registrata il 31 agosto 2010, con la quale
vengono assegnati 358.422.000 euro agli enti locali proprietari degli edifici scolastici indicati nel
Piano straordinario stralcio citato in precedenza, a valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro
di cui al punto 1 della già citata Delibera CIPE n. 3/2009;
VISTA la Delibera CIPE del 22 luglio 2010, n. 67, registrata l’1 settembre 2010, che rettifica
la Delibera suddetta n. 32 del 13 maggio 2010;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 96659 del 15 dicembre 2010
che, al tal fine ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il
capitolo di bilancio n. 7384 con denominazione “Programma di interventi finalizzati alla
prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici“;
VISTI gli artt. 26 c. 2 e 27 del D.Lgs del 14 marzo 2013 n. 33 che prevedono l’obbligo di
pubblicazione sul sito internet di questo Ministero delle informazioni relative ai vantaggi economici
di qualunque genere erogati a favore anche di enti pubblici;
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Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali
Divisione I
VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, recante la
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativo al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attività amministrativa
e la gestione n. 27 del 15 gennaio 2020, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di
responsabilità amministrativa gli obbiettivi strategici ed operativi per l’anno 2020 ed assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 1 del 24 gennaio 2020, di attribuzione ai Dirigenti
preposti agli uffici di livello dirigenziale generale degli obbiettivi strategici ed operativi per l’anno
2020 e di assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTO il D.P.C.M. del 18 luglio 2018, registrato dalla Corte dei Conti al R. 1 Foglio 2511 in
data 3 agosto 2018, 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”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1320 del 31 gennaio 2020, di attribuzione ai Dirigenti
preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale della “Direzione Generale per l’Edilizia
Statale e gli Interventi Speciali, degli obbiettivi strategici ed operativi per l’anno 2020 e di
assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTA la Convenzione prot. n. 14563 dell’11/09/2013 stipulata tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Università e della Ricerca ed il Comune di Latiano
relativa all’intervento: 00612PUG105 Intervento urgente, finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali,
nell'istituto scolastico: "Errico-Latiano" in Piazza Rubino, 1 nel Comune di Latiano (BR) - CUP:
D76E12000760001;
VISTO il Decreto prot. n. 15035 del 20/09/2013 (Vistato dall’UCB al Visto n. 4806 del
22/10/2013 e registrato dalla Corte dei conti al Reg. n. 12 Fog. 142 del 22/11/2013) con il quale e’
stata approvata la citata Convenzione prot. n. 14563 del 11/09/2013 ed e’ stato assunto l’impegno a
favore del Comune di Latiano della somma di € 192.690,00 a valere sul cap.7384 pg.01 con
denominazione “Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità
degli edifici scolastici” dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;
VISTO l’art.6 della predetta Convenzione che prevede l’erogazione a favore del Comune di
Latiano della seconda rata di acconto pari al 45% dell’importo del finanziamento corrispondente ad
€ 86.710,00 alla positiva certificazione inviata al Ministero circa la realizzazione di lavori pari,
almeno, all’80% dell’importo della prima anticipazione;
VISTA la nota prot. n. 15667 del 20/11/2019 con la quale il Comune di Latiano ha richiesto
la seconda erogazione avendo raggiunto la predetta percentuale di realizzazione dei lavori;
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VISTO il Decreto n. 24565 del 29 febbraio 2020 del Ministero dell’Economia e Finanze,
registrato alla Corte dei Conti in data 30 marzo 2020 al n. 293, concernente prelevamento dal
“fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa” – con cui è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione in
termini di competenza e cassa della somma pari ad € 1.898.973,07 a favore del Cap. 7384 PG 89;
DECRETA
Art. 1 - Per quanto in premessa è autorizzato l’impegno in favore del Comune di Latiano (CF:
91008570748) – della somma di € 86.710,00, a valere sul Cap. 7384 PG 89 con denominazione
“Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici
scolastici” dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.
Art. 2 - E’ altresì autorizzata l’erogazione in favore del Comune di Latiano, per l’intervento n.
00612PUG105 Intervento urgente, finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, nell'istituto scolastico:
"Errico-Latiano" in Piazza Rubino, 1 nel Comune di Latiano (BR), della somma di € 86.710,00, a
valere sul Cap. 7384 PG 89 (Giustificativo perente: 2013/008534), da accreditarsi presso la BANCA
D'ITALIA - Tesoreria Provinciale dello Stato, sul conto infruttifero recante le seguenti coordinate
IBAN: IT60U0100003245431300068395, intestato al Comune di Latiano (CF: 91008570748), quale
seconda rata di acconto pari al 45% dell’importo del finanziamento.
Al pagamento della complessiva somma si fà fronte con i fondi impegnati con il presente decreto.
IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da
Barbara Casagrande
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