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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE LE POLITICHE ABITATIVE URBANE LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

Modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50 convertito in legge n. 91 del 15/7/22 - Decreto direttoriale n. 69760 del 17/6/22
- Entrata in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina”.
VISTO, in particolare, l’articolo 26, del citato decreto-legge n. 50/22 finalizzato a fronteggiare gli
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché' dei carburanti e dei prodotti
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente
generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre
2021.
ATTESO altresì che il comma 4 lettera a) del citato articolo, prevede che le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
CONSIDERATO che sempre il comma 4 prevede, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo,
che le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente l’istanza al Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

1

ATTESO CHE nei termini previsti, con Decreto Direttoriale n. 6960 del 17/6/22, sono state adottate
le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26 comma 4 lettera a) del DL
n. 50 del 17/5/2022, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CONSIDERATO che l’ art. 3 del citato Decreto Direttoriale n. 6960 ha previsto, relativamente
agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio
2022 e fino al 31 luglio 2022, che i soggetti di cui all’articolo 26, commi 4, 8 e 12 possono
richiedere l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente al Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalla data di entrata in vigore e coeva pubblicazione del
presente decreto ed entro il 31 agosto 2022.

CONSIDERATO altresì che il successivo art. 6 del DD n. 6960, ha previsto che lo stesso, previa
trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ATTESO che la registrazione alla Corte dei Conti del DD n. 6960 è avvenuta il 26/7/22 al n. 2209 e
comunicata alla Direzione competente con nota prot.10678 del 27/7/22.
CONSIDERATO che sebbene si sia richiesta tempestivamente alla Gazzetta Ufficiale in data
28/7/22, la pubblicazione del più volte citato DD.n. 6069 del 17/6/22, lo stesso non sarà pubblicato
verosimilmente entro il giorno successivo al termine previsto dall’art. 26 comma 4 lettera a) quale
data ultima dei SAL per i quali può essere presentata l’istanza di adeguamento dei prezzi, riducendo
quindi i tempi utili per le stazioni appaltanti per la relativa richiesta di accesso, prevista al 31/8/22.
CONSIDERATO, inoltre, che il DD n. 6069 del 17/6/22, è stato comunque pubblicato sul Portale
Amministrazione Trasparente del Ministero (PAT) del MIMS già dal 2 luglio 2022, è stato oggetto
di live session in data 27 luglio 2022 che ha registrato oltre 2850 partecipazioni, è stato pubblicato
sulle news del sito del Ministero in data 27 luglio 2022 il relativo avviso e la registrazione della live
session si trova sul PAT;
ATTESO CHE può quindi ritenersi comunque assolto l’onere della pubblicità dell’atto ai fini della
partecipazione delle stazioni appaltanti alle procedure di accesso al fondo;
EMANA la seguente disposizione operativa
ART. 1
Le istanze di accesso al fondo di cui all’oggetto possono essere presentate con le modalità previste
dal DD 6069 del 17 giugno 2022 a decorrere dall’1/08/22, indipendentemente dalla pubblicazione
dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale e nelle more della pubblicazione stessa.
La presente disposizione viene pubblicata sul sito MIMS, sezione trasparenza.

Il Direttore Generale
Dott/ssa Barbara Casagrande

Firmato digitalmente da
Barbara Casagrande
O = MiMS
C = IT

2

