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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E ABITATIVA E GLI INTERVENTI SPECIALI
EX DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI
Div.2^ - Opere Pubbliche di Competenza Statale

VISTA la legge 3 aprile 1997 n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978 n. 468
e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generali dello Stato in
materia di bilancio;
VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e visti, in
particolare gli articoli 4 e 14, che dettano disposizioni in materia di indirizzo politico
amministrativo da parte degli Organi di Governo e in materia di attività amministrativa e di
gestione dei dirigenti;
VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica, integrata e
modificata, da ultimo, dal decreto legislativo del 12 settembre 2018, n. 116, anche in attuazione
dell’art. 40 della medesima legge;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 72
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, ed il
successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346, registrato
alla Corte dei Conti il 12 settembre 2014, reg. 1, fog. 3502;
VISTO l’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018, con il quale è
stato inserito l’articolo 34-quater nella legge n. 196 del 31 dicembre 2009, recante disposizioni
sulla “Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2018, registrato alla
Corte dei Conti il 3 agosto 2018, reg. 1 fog. 2511, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara
Casagrande l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore dell’Ufficio
“Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali”, nell’ambito del Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
VISTA la legge 8 ottobre 2020, n. 128 recante “Disposizioni per l'assestamento del bilancio
dello Stato per l'anno finanziario 2020” con la quale sono stati stanziati, sul capitolo 7347/P.G. 01
“Spese per la manutenzione dell'immobile di proprietà dell'I.U.E. - attuazione del protocollo
aggiuntivo - accordo ecc.”, ulteriori risorse finanziarie in termini di competenza e cassa per l’anno
2020 per l’importo di € 500.000,00;
VISTA la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante il «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, recante
la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023»;
VISTA la direttiva ministeriale del 13 Gennaio 2021 n. 13 registrata alla Corte dei Conti in
data 9 Febbraio 2021, con il n. 547, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di
responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2021 ed assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTA la direttiva ministeriale del 31 marzo 2021, n. 127, che integra e modifica la
precedente, con la quale a seguito del DPCM n.190/2020 “Regolamento recante organizzazione
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del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” sono stati assegnati ai nuovi Centri di
Responsabilità gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi da realizzarsi nell’anno;
VISTA la direttiva dipartimentale del 26 gennaio 2021, n. 2, in continuità con la direttiva
annuale del ministeriale del 13 Gennaio 2021, n. 13, con cui sono stati assegnati ai Direttori
generale ed ai Provveditori per le opere pubbliche gli obiettivi strategici ed operativi e le connesse
risorse finanziarie, iscritte per l’anno 2021 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità n. 2 del Dipartimento per le infrastrutture, i
sistemi informativi e statistici;
VISTO il decreto direttoriale del 11 febbraio 2021, n. 1425, con il quale ai titolari degli Uffici
di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi
speciali sono assegnati per l’anno 2021gli obiettivi;
VISTO il Decreto Legge del n. 22 del 1 Marzo 2021, intitolato «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», all’art. 1 comma 1;
VISTA la nota prot. n. 15858 del 17 Novembre 2020 con la quale il Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, l’Umbria e le Marche ha trasmesso la proposta di
programma sul cap. 7347 di bilancio, per il corrente esercizio finanziario 2020, nonché le schede
per il triennio 2020 – 2022;
PRESO ATTO, che con decreto ministeriale n. 153 del 9 Aprile 2021, registrato alla Corte
dei Conti il 20 Aprile 2021 al n. 984 è stato approvato il programma triennale 2020- 2022 dei
lavori da realizzarsi a cura del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana,
le Marche e l’Umbria con onere a carico del capitolo 7347 – P.G.01;
RITENUTO di provvedere all’assegnazione in conto residui provenienza esercizio 2020
della somma di Euro 500.000,00 sui fondi del cap. 7347 – P.G.01, per la Ragioneria Territoriale
dello Stato di Firenze;
DECRETA
ARTICOLO 1
Per quanto specificato nelle premesse, è autorizzata l’assegnazione in conto residui provenienza
esercizio 2020 della somma di Euro 500.000,00 a favore del Provveditorato Interregionale per
le OO.PP. per la Toscana, l’Umbria e le Marche sede di Firenze, con i fondi a valere sul cap.
7347 – P.G.01- dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l’esercizio finanziario
2021.
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