M_INF.MOT.REGISTRO_DECRETI.U.0000133.30-03-2022

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14,
adottato in attuazione dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la “ Legge di contabilità e
finanza pubblica” e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto del 31 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante
la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;
VISTA la Direttiva 10 gennaio 2022, n. 3 emanata dal Ministro per l’attività amministrativa e
la gestione per l’anno 2022;
VISTA la Direttiva 20 gennaio 2022, n. 3, con la quale il Capo del Dipartimento ha assegnato
ai Direttori Generali gli obiettivi strategici ed operativi, le risorse finanziarie, umane e strumentali
di pertinenza;
VISTA la Direttiva 26 gennaio 2022, n. 12, con la quale il Direttore Generale per la
Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione ha
assegnato ai Direttori delle divisioni della Direzione Generale gli obiettivi e le risorse per l’anno
2022;
VISTO il decreto del 23 dicembre 2021, n. 458, con cui il Direttore Generale per la
Motorizzazione ha adottato lo schema di programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale dei
lavori per l’ambito territoriale di competenza della Direzione Territoriale del Sud;
VISTE le schede relative al programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 della
Direzione Territoriale del Sud, firmate dal referente del programma;
PRESO ATTO che l’obbligo di pubblicità del citato programma è stato soddisfatto e non
sono state presentate osservazioni;
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IL DIRETTORE GENERALE

RITENUTO, su proposta del Direttore della Divisione 4, che il programma triennale 20222024 e l’elenco annuale 2022 della Direzione Generale Territoriale del Sud, di cui alle suddette
schede, sia meritevole di approvazione;
DECRETA
E’ approvato il programma triennale 2022 – 2024 nonché l’elenco annuale 2022 dei lavori,
di cui alle schede allegate, da realizzarsi a cura del Direttore Generale della Direzione Territoriale
del Sud, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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