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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO IV

Roma,
Prot. n.
Rif. Prot. n. 52934
del 28.12.2020

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per il Trasporto
e le infrastrutture ferroviarie
dg.tf@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 123/2011 - Decreto
di impegno n. 91 del 21 dicembre 2020 di euro 100.000,00 a favore di RAM S.p.A. per
l’attività istruttoria, gestione operativa e monitoraggio degli incentivi a favore delle imprese
ferroviarie come previsto dal D.I. 566 del 9.12.2020 – Capitolo 1274 p.g. 1.

E’ pervenuto presso questo Ufficio centrale del Bilancio in data 28 dicembre 2020 il
decreto in oggetto, con il quale codesta Amministrazione dispone l’impegno di spesa per l’esercizio
2020 a favore di RAM -Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
S.p.A. per l’attività istruttoria, gestione operativa e monitoraggio degli incentivi a favore delle
imprese ferroviarie come previsto dal Decreto Interministeriale 566 del 9 dicembre 2020 registrato
da questo Ufficio con visto ex art. 6 D.Lgs 123/11 n. 3153 del 28 dicembr2020 e dalla Corte dei
conti reg. n. 186 del 9 gennaio 2021.
Il suddetto decreto interministeriale, all’art. 1, lettera f) identifica espressamente la Società
RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A quale soggetto gestore incaricato dell’attività
istruttoria, gestione operativa e monitoraggio della misura di incentivazione per gli anni 2020/2022,
prevedendo al successivo art. 7 la stipula di un Accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed il soggetto gestore per la regolazione delle modalità e i termini di svolgimento
dell’attività tecnica ed amministrativa del soggetto gestore. Non risulta, tuttavia, che l’Accordo
previsto sia stato stipulato da codesta Amministrazione al momento della trasmissione degli atti per
il controllo preventivo di legittimità del decreto di impegno di spesa. Si chiede di conoscere se tale
sottoscrizione sia intervenuta nel frattempo.
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Si chiede, inoltre, di conoscere lo svolgimento temporale dell’attività della RAM S.p.A. per
l’istruttoria relativa ai suddetti incentivi, tenendo presente che l’esigibilità dell’impegno non può
essere indicata interamente per l’esercizio 2020 come risulta dal titolo Sicoge relativo al decreto di
impegno trasmesso; è, infatti, presumibile che l’attività di supporto svolta dalla RAM SpA sia
ascrivibile a diversi esercizi e, pertanto, l’impegno di spesa debba riferirsi a diversi esercizi
finanziari.
Si chiedono, pertanto, i chiarimenti sopra esposti ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs.
n. 123/201 e si trattengono gli atti trasmessi, precisando che non si è provveduto alla registrazione
dell’impegno di spesa e che si intendono interrotti i termini per il controllo fino al ricevimento di
quanto richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Loredana DURANO)
firmato digitalmente
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