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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 per gli Interventi Speciali
Divisione II - Opere Pubbliche di competenza Statale
VIA NOMENTANA, 2 -00161 ROMA
Tel.: 06/44125158 - 06/44124412
pec: dg.edilizia-div2@pec.mit.gov.it
email: diges.segreteria@mit.gov.it

Al Provveditore
Avv. Marco GUARDABASSI
Provveditore Interregionale per le OO.PP. per la
Toscana, le Marche e l’Umbria
oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it

Oggetto: Comunicazione stanziamento quota fondi cap. 7340 piani gestionali 01 e 02 per l'anno
2020 - legge n. 160 del 27/12/2019 - e predisposizione del programma triennale delle
OO.PP. 2020/2022 ed elenco annuale 2020 ai sensi dell’art. 21del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 nonché del D. M. 16 gennaio 2018, n. 14.
Triennio di riferimento 2020/2022.

In data 30 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 la legge di
bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, per l’anno 2020 e pluriennale 2020/2022.
In data 30 marzo u.s. si è acquisita la condivisione da parte dell’on. Ministra sulle linee
guida per la predisposizione della programmazione triennale dei lavori pubblici di competenza dei
Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, proposte dalla scrivente Direzione, in attuazione
delle procedure relative alla programmazione degli interventi, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.
L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri dell’art. 14 del D. L.vo 165/01.
Al fine di ottimizzare i tempi necessari per l’adozione e conseguente approvazione del
programma di codesto Provveditorato ed in considerazione delle risorse previste nel corrente
esercizio finanziario, relativamente al capitolo 7340-PG.01 “FONDO OPERE”, si è provveduto alla
ripartizione delle stesse.
Ciò posto, si invita a trasmettere le proposte di programma relative al triennio 2020-2021,
tenendo conto che per l’anno 2020 il programma dovrà essere contenuto nella somma da assegnare
pari a € 500.000,00.
Si evidenzia che le linee guida proposte ricalcano, essenzialmente, quelle dello scorso anno;
pertanto, la S.V., nella redazione del programma,è invitata ad indicare gli interventi secondo i
seguenti elementi:
a) somma urgenza (interventi da programmare o già resi ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui si richiede elenco analitico);
b) ripianamento di Speciali Ordini di Pagamento emessi a seguito di atti esecutivi
riguardanti somme di natura extracontrattuale (si intendono esclusi i S.O.P. che trovano
copertura in fondi colpiti da perenzione amministrativa, per i quali si può richiedere la
reiscrizione, in presenza delle condizioni di legge);
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c) impegni da assumere per far fronte alla mancata reiscrizione delle partite perenti dal
parte dell’U.C.B. (riportando la nota dell'U.C.B. di mancata reiscrizione);
d) interventi inferiori ad € 100.000,00, non rientranti nella nomenclatura del manutentore
unico (individuati in un’unica voce del programma,di cui si richiede elenco analitico).
Si segnala, altresì, che i modelli di schede per la programmazione sono quelli allegati al
DM del 16 gennaio 2018 (trasmesse da questa DG con nota 7707 del 31/08/2018).
Si rammenta, ad ogni buon fine, che le schede predisposte dovranno contenere anche il
cronoprogramma dell'impegno/dell'esigibilità della spesa, al fine di consentire alla scrivente
Direzione gli atti connessi con la novella legislativa in materia di contabilità di stato.
Per quanto riguarda il cap. 7340-PG.02 “FONDO PROGETTI”, si rappresenta che la quota
di stanziamento da assegnare a codesta struttura decentrata per l’anno 2020 è pari ad € 5.050,00.
Tutto quanto sopra premesso, si resta in attesa di acquisire le schede di programmazione
debitamente compilate, per la loro definitiva adozione, giusto dettato del D.M. 16.01.2018 n. 14,
possibilmente con ogni cortese consentita urgenza: nell’attuale situazione emergenziale, solo lo
sforzo quotidiano che compiamo, grazie ad un lavoro alacre e serio, garantisce al Paese la
continuità dell’azione amministrativa, essenziale per lo sviluppo dell’economia.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssaBarbara CASAGRANDE)
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