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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 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante “Diposizioni in
materia di controllo della Corte dei Conti”;
VISTA la legge 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 11 febbraio 2014, n.72, recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, ai sensi
dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
VISTO l’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente la programmazione
dei lavori pubblici;
VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
9 marzo 2018, n. 57, relativo a “Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e
per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione dei beni e servizi”
ai sensi dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2018, registrato alla
Corte dei Conti il 3 agosto 2018, reg. 1, fogl. 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 strutture infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n.160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e 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 relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;
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 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;
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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;
VISTO la Direttiva ministeriale n. 127 del 31 marzo, concernente “Indirizzi generali per
l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021”;
VISTO la Direttiva dipartimentale annuale n. 74 del 30 giugno 2021 per il conferimento
obiettivi strategici/operativi alle Direzioni generali di pertinenza per il 2021;
VISTE le linee guida redatte dalla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi
speciali e inoltrate all’Ufficio di Gabinetto con nota prot. 1707 del 12 febbraio 2020, condivise da
quest’ultimo con nota prot. 13129 del 27 marzo 2020;
PRESO ATTO, che con decreto ministeriale n. 304 del 27 Luglio 2020, registrato alla Corte
dei Conti il 18 Agosto 2020 al n. 3215 è stato approvato il programma triennale 2020 - 2022,
nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell’ambito di competenza del Provveditorato
Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;
VISTA la nota prot. n. 7074 del 21 Giugno 2021 con la quale il Provveditorato Interregionale
per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede di Napoli,
richiedeva la Variazione del programma cap. 7341 anno 2020 e l’aggiornamento del programma
triennale 2020 – 2022 e dell’elenco annuale 2020, vista la necessità di incrementare di €
265.000,00 le risorse finanziarie destinate ai lavori di realizzazione della Caserma dei Carabinieri
di Recale ( CE), già finanziati, per l’importo complessivo di € 2.403.051,98 con risorse impegnate
sul capitolo 7174 del MIMS, mediante eliminazione dell’intervento relativo a “Manutenzione
straordinaria alla Caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale Carabinieri Napoli” importo
€ 207.462,53), riduzione di € 57.531,47 dell’importo destinato all’intervento “Manutenzione
Caserme Carabinieri Avellino e Benevento;
VISTA la nota prot. n. 7340 del 24 Giugno 2021 con la quale la Direzione Generale in merito
alla richiesta di variazione di programma annualità 2020 - 2022 e relativo elenco annuale 2020 del
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata, sede di Napoli, richiedeva le schede aggiornate A, D ed E del Programma Triennale
delle opere Pubbliche 2020- 2022 cap. 7341, unitamente alla Tabella riepilogativa della variazione,
firmate digitalmente;
VISTE le note prot. n. 7463 e prot. n. 7467 del 1 Luglio 2021 con le quali il Provveditorato
Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
trasmetteva le schede richieste;
CONSIDERATO che la proposta di modifica al programma triennale 2020-2022 e relativo
elenco annuale 2020 avanzata dal Sig. Provveditore è da un lato coerente con le linee guida innanzi
citate e dall’altro condivisibile;
DECRETA
ARTICOLO 1 – E’ adottata la proposta di modifica al programma triennale OO.PP.
2020/2022 e relativo elenco annuale 2020, allegato al presente decreto di cui fa parte integrante,
dell’intervento a carico del cap. 7341 – P.G.01 “Spese per la costruzione, sistemazione
manutenzione e completamento di edifici pubblici statali, per altri immobili demaniali, per edifici
privati destinati a sede di uffici pubblici statali nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e
di altri enti pubblici” dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della
Mobilità sostenibili, per l’ambito territoriale di competenza del Provveditorato Interregionale per
le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede di Napoli, per il triennio 2020
– 2022
ARTICOLO 2 – Il presente decreto sarà pubblicato con le modalità previste ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell’articolo 5, comma 5 del
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decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018 e dei criteri dell’articolo 14 del decreto legislativo
165/01.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Barbara CASAGRANDE)

Firmato digitalmente da
Barbara Casagrande
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Domenico IANNACCONE)

Firmato digitalmente da
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O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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