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Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gLi Interventi Speciali

,,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 26 e 21 del decreto legislativo 14 narzo 201 3, n. 33, recante " Riordino della disciplina
riguardante il diritto di occesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasporenza e dffitsione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrctzioni", che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici di importo superiore a mille euro;
VISTO il decreto-legge 18 aprile 20 19, n.32, recante: <<Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l'accelera?.ione degli interventi infrastrutturaLi, cli rigeneralione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito con modificazioni dalla Legge l4 giugno 20 I9 n.55, con
il quale veniva previsto il finanziamento di un programma di interventi infrastrutturali per i "Piccoli Comuni
fino a 3.500 abitanti", per la realizzazione di "lcLvori di immediata cantierabilità per la manutenzione di
strade, illwninazione pubblica, struttltre pubbliche comunaLi e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche ";

VISTO I'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 18 aprile 2019,n.32, con cui si demandava a "decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze", la
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative
programmi «6000 Catnpanili>> e <<Nuovi Progetti di Intervento» con esclusione delle somme perentil

ai

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della legge l4 giugno 2019, n.55, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 140 in data 17 giugno 2019, i programmi
infrastrutturali «6000 Carnpanili>' e <<Nuovi Progetti di Intervento» venivano conclusi,

VISTO il decreto interministeriale n.400 del3 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11
ottobre 2019 al n. l-3456, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
data 31 ottobre 20 19, relativo alla ricognizione ed alla destinazione delle risorse, nonché di definizione dei
criteri per I'individuazione dei Comuni beneficiari e delle modalità di ammissione al finanziamento e di
erogazione delle risorse per

il

programma de quo;

VISTA in particolare la ricognizione eftèttuata dal citato decreto interministeriale n. 400/20

19, per cui le

somme accertate, pari ad euro 7"535.1 l8,69,sono riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo programma
di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti;

VISTO il D.P.C.M. del 18 luglio 2018, registrato dalla Corte dei Conti al R. I Foglio 2-511 in data 3
il quale è stato conferito alla Dott.ssa Barbara Casagrande I'incarico di funzione dirigenziale
generale
di livello
della "Direzione Generale per ['Edilizia Statale e gli Interventi Speciali";
agosto 20 18, con

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del l5 gennaio 2020, n. 27, registrato il
2110112020 dall'Uffìcio Centrale del Bilancio con il n. 22 e dalla Corte dei Conti il 0110212020 con il n. 250,
recante la Direttiva per I'attività amministrativa e la gestione con la quale sono stati conferiti ai titolari dei
Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2020 ed assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza prevedendo, altresì, che ulteriori eventuali disponibilità,
derivanti da successive variazioni di bilancio, si intendano assegnate al Centro di responsabilità amministrativa
titolare delle relative tunzioni di competenza; visti, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi di cui
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DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INF'ORMATIVI E, STATISTICI
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali
.
IL DIRETTORE GENERALE

all'Allegato l, nonché le risorse finanziarie relative ai capitoli del bilancio 2020 di competenza del
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi infbrmativi e statistici per I'anno 2020;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n. I del 24 gennaio 2020, della quale l'Ufficio Centrale del Bilancio
ha preso atto con nota n.3188 del 13/02/2020, per l'attribuzione ai Dirigenti preposti agli uffìci di livello
dirigenziale generale degli obiettivi strategici ed operativi e per I' assegnazione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali per l'anno 2020;
VISTA la Direttiva Direttoriale n. 1320 del3l gennaio2020 che assegna ai titolari degli Utfici di livello
dirigenziale non generale della Direzione generale per l'Edilizia statale e interventi speciali gli obiettivi
secondo Ie vigenti disposizioni organizzative in materia nonché le risorse finanziarie, iscritte nell'anno 2020,
per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 14472 dell'l I novembre 2019 pubblicato in medesima data sul sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disciplinante le modalità e i termini di
presentazione delle proposte da parte dei Comuni beneficiari;

VISTA l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

del

capitolo 7508, destinato al finanziamento del "Programma per interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino
a 3.500 abitanti" e la contestuale riassegnazione delle somme accertate pari ad euro 7.535.118,69 su detto
capitolo;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5460 del 02 aprlle 2020 di approvazione dell'elenco dei Comuni
ammessi a finanziamento, nell'ambito della complessiva assegnazione di euro 1"535.118,69 sul Cap.7508. per
ll "Programma per inten,enti infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5862 del l5 aprlle 2020 con il quale sono autorizzati gli impegni, sul
7508
destinato al"Programma per interventi infrastrutturali per piccoli Comunifino a 3.500 abitanti", a
Cap.
favore di n. 3 Comuni della Regione Sicilia ammessi a finanziamento, per la somma complessiva di euro
581.829,09.
CONSIDERATO che nel suddetto Decreto Direttoriale n. 5862 del 15 apile 2020 risulta compreso il
Comune di CASTROFILIPPO (AG), per un importo ammesso a finanziamento di € 199.999,92,
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dagli stanziamenti indicati nei
precedenti visti;

CONSIDERATA, altresì, I'urgenza correlata sia alle caratteristiche del programma, destinato alla
realizzazione di "lavori di imtnediata cantierabilitò per la manutenzione di stracle, illwninazione pubblica,
strLùture pubbLiche comtnruli e per l'abbattiilrcnto delle borriere cLrchitettoniche",sia all'emergenza in atto per
l'epidemia da COVID-19 che sta determinando anche una crisi finanziaria che necessita l'immediatezza delle
erogazioni statali agli enti locali;

VISTA la circolare n.34 del l3 dicembre 2018 della Ragioneria Generale dello Stato recante "Prime
indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (lPE)" relativa al Decreto legislativo 12
maggio 2016, n.93 e al Decreto legislativo l6 marzo 2018, n.29
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I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIPARTIMENTO PER LE NPNASTNUTTURE,

DirezioneGeneraleperl'EdiliZiastcrtaleeglilnterventispeciali
.,
[L DIRETTORE GENERAI,E
Generale dello stato recante "ulteriori
la circolare n.2 dell'g iebbraio 2018 della Ragioneria
(IPE) ecl altre precisazioni su talwte procedure
'ISTA
in ntotericr di impegni pluriennali ad esigibilità
inclicazioni

contabili";
DECRETA
ART.

1

5 del Decreto Interministeriale n' 400 del 3 settembre
È autorizzato, ai sensi del comma 2 dell'ar-ticolo
pagamento
Direttoria|e |4412 dell'11 novembre 2019, il
2019 ed ai sensi dell,articolo 8 del Decreto
gg.ggg,96 (in lettere: novantanovemilanovecentonovantanove/96
del'anticipo del 50o/o delre risorse pari acr €
(AG). con vincolo finalizzato a,'attuazione delle
euro) assegnate a favore del comune di cAsrRoFILIppo
,,rrvori cri mantrtenziotte strcxtrcrinaria impionti di pubblica
opere relative all,intervento denominato
1066 IPE 1'
a valere sul capitolo 7508 p'g' 01 - impegno n'
illunrinazione nel contune tli Castrofilippo"
conto
la Tesoreria provinciale deilo Stato di Agrigento n'510
L.importo di € 99.999,g6 sarà versato presso
nulnero 030536-5, intestato al Comune di CASTROFILIPPO'
corrente

ART.2

ll

alla voce del Ministero delle infrastrutture e dei trasporli
presente provveclimento è pubblicato sr,rl sito
così come previsto dalle norme citate nelle

Amministrazione trasparente- pagamenti dell"Amministrazione,
premesse.
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