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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 concernente tra l’altro, l’individuazione
delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;
VISTO in particolare l’art. 3, comma 3 del cennato decreto legislativo che prevede che il
titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati
derivanti dall’impiego delle risorse umane finanziarie e strumentali assegnate;
VISTO il DPCM del 23 dicembre 2020 n. 190 il “Regolamento di organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” (oggi MIMS) e successive modifiche in fase di
perfezionamento;
VISTO il D.M. n. 266 del 3 giugno 2014 relativo ai criteri per l’affidamento,
l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del
personale dirigente dell’Area 1, sottoscritto in data 21 aprile 2006;
VISTO il D.M. n. 346 del 04 agosto 2014 con il quale sono stati rimodulati ed individuati il
numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di cui al Regolamento emanato con DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 febbraio 2020, n. 43,
con il quale è stato adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2020-2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO l’atto di indirizzo ministeriale n. 342 del 1^ agosto 2019, con il quale sono state
individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2020;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
VISTA 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;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina del Prof.
Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del primo Governo Draghi,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2021;
VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ed in particolare l’articolo 5, secondo il quale il
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«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e
«Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
VISTO il successivo decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del
Prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del citato
articolo 5 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;
VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 31 marzo
2021 n. 127, concernente gli "indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per il
2021", ammessa alla registrazione della Corte dei Conti il 24 aprile 2021, al n. 1037, 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;
VISTO il DPR del 18 maggio 2021, di nomina del Capo Dipartimento per le opere pubbliche,
le risorse umane e strumentali, registrato dalla Corte dei Conti in data 19.06.2021 R.1 Fog. 2087;
RITENUTO che ai fini di un efficace azione amministrativa i compiti e le funzioni di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014, n. 346, debbano comunque
essere sempre ricondotti ad una direzione generale che possiede la struttura e le risorse umane e
strumentali idonee ad assicurare l’operatività e un efficace controllo nonché un’azione di
prevenzione e contrasto della corruzione;
CONSIDERATO che l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria risulta vacante;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità amministrativo-contabile dell’attività
in corso presso tale struttura decentrata e che pertanto occorre individuare un Dirigente al quale
delegare temporaneamente la sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli
ordinativi di pagamento, nonché l’approvazione di atti contrattuali secondo le vigenti norme di
contabilità generale dello Stato.
TENUTO CONTO che per lo svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento
non si applicano le disposizioni dell’art. 2103 del Codice Civile.
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DECRETA

Art.1 - Per quanto in premessa, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al
conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale del Provveditorato Interregionale per le
opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, la dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco, dirigente in
servizio presso il Provveditorato, Ufficio 1 Risorse umane, affari generali, programmazione,
bilancio e contabilità, in aggiunta agli incarichi in atto, è delegata alla sottoscrizione degli impegni
di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento (inclusi gli speciali ordini di
pagamento), nonché dell’approvazione di atti contrattuali secondo le vigenti norme di contabilità
generale dello Stato afferenti il medesimo Provveditorato Interregionale.
Art. 2 - L’esercizio della presente delega non comporta alcun onere finanziario a carico del
bilancio di questa Amministrazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Ilaria Bramezza
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