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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
DIV.3

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI - UFFICIO IV

Rif.:nota MEF prot. n. 52934 del 28/12/2020
nota MIT prot. n. 295 del 14/1/2021
Allegati: 1. Nota prot. MIT TFE n. 324 del 15/1/2021

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.

Con riferimento alla nota dell’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIT – Ufficio IV prot. n. 52934 del 28.12.2020, si rappresenta quanto segue in ordine ai chiarimenti chiesti in
relazione alla stipula dell’Accordo fra questa Amministrazione e RAM previsto dall’articolo 7 del
Decreto Interministeriale 566 del 9 dicembre 2020 già registrato dagli organi di controllo.
Di seguito alla sottoscrizione del citato Decreto Interministeriale, pervenuto al MIT tramite
l’Ufficio di Gabinetto del Ministro in data 10 dicembre 2020, questa Direzione Generale ha
provveduto a chiedere a RAM il preventivo dei costi per le attività previste, riscontrate dalla Società
in data 22 dicembre 2020.
Successivamente lo scrivente ha chiesto dettagli e precisazioni in ordine al preventivo
formulato, dei quali si è in attesa di riscontro, che, come da prassi, andrà successivamente sottoposto
a un giudizio di congruità interno.

Agli esiti di tale valutazione preliminare la valorizzazione dei costi andrà sottoposta altresì
alle valutazioni del Comitato Tecnico istituito con il DM n° 390 del 8 settembre 2020 in conformità a
quanto previsto dall’Accordo di servizio stipulato in data 16 aprile 2020, sottoscritto dal Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Amministratore Unico di R.A.M.
Pertanto nelle more della definizione dell’Accordo fra questa Direzione Generale e RAM, in
data 21 dicembre 2020, non essendo peraltro ancora pervenuto il preventivo dei costi da parte della
Società, si è provveduto a predisporre il decreto di impegno per l’anno 2020, atteso che il citato
D.I.566 del 9 dicembre 2020 ha comunque individuato nella predetta Società RAM il soggetto
gestore incaricato delle attività di monitoraggio e verifica della misura, cui unicamente quindi
competeranno le predette attività.
Ciò al fine di assicurare comunque l’effettività degli impegni cui la Società in parola dovrà far
fronte e la relativa remuneratività per le attività che saranno svolte a partire dal 2020 e fino al 2022 e
che saranno specificamente quantificate a seguito della procedura sopra dettagliata, cui conseguirà il
relativo impegno di spesa per gli anni successivi.
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