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Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA
PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196 recante legge di contabilità e finanza pubblica;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli articoli 5 e 192;
VISTA la legge n.183/1987 che ha istituito, presso la Ragioneria Generale dello Stato, il Fondo di rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie, avente gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato, con
compiti di intermediazione sui flussi finanziari Italia-UE.
VISTA la Convenzione sottoscritta dal Ministero in data 10 agosto 2004 (registrata dalla Corte dei Conti in
data 16 aprile 2005) con Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A., allo scopo di redigere ed attuare il Programma "Autostrade del mare", attraverso
una Società di scopo denominata RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE S.p.A. - di seguito RAM - all'epoca
controllata dalla medesima Società e poi con la Convenzione in data 29 maggio 2009 (registrata dalla Corte
dei Conti in data 15 luglio 2009) e in data 24 luglio 2012 (registrata dalla Corte dei Conti in data 17
settembre 2012) con scadenza il 31 dicembre 2013;
VISTO che la suddetta Convenzione individua i compiti e le attività che la Società RAM è tenuta a prestare
secondo il modello dell’in house providing;
VISTO che l’Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2015, n. 286,
recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per il 2016,
confermato nella Direttiva del Ministro stesso n. 1 in data 8 gennaio 2016, prevede, tra le priorità politiche,
il rilancio delle “Autostrade del mare” e l’implementazione della strategia di costruzione dello “spazio unico
europeo dei trasporti” (Reti Ten-t) evidenziando la rilevanza dei Corridoi europei e l’integrazione modale;
VISTO che è stata approvata una nuova Convenzione MIT – RAM con D.D. 4 aprile 2014, n. 136
(registrazione Corte dei Conti n. 11141/2014), avente durata triennale, che stabilisce che, attesa la natura
strumentale di supporto della RAM, ulteriori aree di intervento possono essere individuate ai sensi dell’art.
3 comma 4 dello Statuto della Società e formeranno oggetto di specifiche convenzioni ovvero di accordi di
servizio integrativi della medesima Convenzione del 4 aprile 2014;
VISTO il D.M. 4 agosto 2014, n. 346 che individua le competenze della Direzione generale per lo sviluppo
del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Divisione 4 - Sviluppo della rete di trasporto
trans-europea e dei corridoi multimodali;

VISTO - che il Grant Agreement “Coordination and support for the development for corridor
infrastructures”, n° MOVE/B1/SUB/2014-707/CEF/PSA1/16/2014/ SI2.714507 - sottoscritto dal Direttore
generale della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali e il Director of the Directorate for European Mobility Network of DG MOVE in data
01.12.2015, stabilito dal Programma di Lavoro Multiannuale approvato con Commission Implementing
Decision del 26 marzo 2014, nell’ambito del Regolamento n. 1316/2013 “Meccanismo per Collegare
l’Europa” (Connecting Europe Facility - CEF) relativo al settore trasporti, concernente la priorità Programme
Support Action “Support to participation of the Member States in the TEN-T Core Network Corridors” assegna al Ministero delle infrastrutture e dei traporti, in qualità di beneficiario, un importo massimo di
483.000,00 Euro (quattrocentottantatremila/00) per consulenze esterne per l’espletamento di attività di
assistenza tecnica finalizzate agli obiettivi dell’Azione;
RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali, nel rispetto della normativa vigente, ha interesse ad avvalersi
di RAM per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di propria competenza, per quanto rientrante nelle
attività statutarie della medesima RAM, individuata quale soggetto qualificato all’espletamento delle
attività da individuarsi nel dettaglio attraverso la stipula di una Convenzione tra i medesimi soggetti, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e del citato Grant Agreement;
DETERMINA
ART. 1
Di individuare la Società RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE – RAM -quale soggetto qualificato
all’espletamento delle attività di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto e di procedere a tal fine alla stipula della Convenzione con la suddetta Società RETE
AUTOSTRADE MEDITERRANEE S.p.A.- RAM - con sede in Roma, Via Nomentana, 2 (C.F. 07926631008).
ART. 2
Di approvare l’allegato schema di Convenzione e relativo allegato per un importo massimo di Euro
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) (All.1). La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate
dall’Unione
Europea
mediante
il
Grant
Agreement
n°
MOVE/B1/SUB/2014707/CEF/PSA1/16/2014/SI2.714507, insistenti sul conto corrente di contabilità speciale n. 5838 - MITFONDI UE- FDR – L.183-1987 assegnato alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali.
ART. 3
Di stabilire che le attività oggetto della Convenzione decorreranno a far data dalla sottoscrizione della
Convenzione e fino al 31 dicembre 2016.
ART.4
Di nominare la dr.ssa Iolanda De Luca Responsabile del Procedimento in ordine alla procedura in questione.
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