
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali 

 
VISTO l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello stato 
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo per la progettazione degli 
enti locali”, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed 
economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di 
edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2018 al 2030; 
VISTO l’articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017, che ha disposto che i criteri e 
le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché delle modalità di recupero 
delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, riferiti 
rispettivamente all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione e alla 
pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  

VISTO l'articolo 1, comma 1084, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone il monitoraggio 
delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti attraverso il sistema di 
monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai 
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 

VISTO il decreto direttoriale n. 6084 del 19 giugno 2019 di approvazione della Convenzione 
n. 6046 del 18 giugno 2019 sottoscritta con Cassa depositi e prestiti S.p.A. regolante le attività di 
supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all’utilizzo delle risorse del Fondo; 

VISTO il decreto direttoriale n. 6131 del 20 giugno 2019 con il quale sono stati individuati i criteri 
e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle 
risorse da destinare alle Province e alle Città Metropolitane, a valere sul Fondo, pubblicato in data 
24 giugno 2019 sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

VISTO il decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019 con il quale sono stati individuati i criteri 
e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle 
risorse da destinare ai Comuni, a valere sul Fondo, pubblicato in data 24 giugno 2019 sul sito 
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

VISTO il decreto direttoriale n. 14665 del 14 novembre 2019 con cui sono state ammesse a 
cofinanziamento statale le progettazioni presentate dalle Province e dalle Città Metropolitane, a 
valere sulle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019; 

VISTO il decreto direttoriale n. 15584 del 3 dicembre 2019 con cui sono state ammesse a 
cofinanziamento statale le progettazioni presentate dai Comuni, a valere sulle risorse stanziate per 
gli anni 2018 e 2019 e 2020; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 192 del 4 maggio 2020, 
registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2020 al n. 2674, che attribuisce ai Comuni le risorse 
assegnate alle Province e alle Città Metropolitane per gli anni 2018 e 2019 dall’articolo 2, comma 2, 
del decreto ministeriale n. 46 del 18 febbraio 2019 e non utilizzate dai suddetti Enti, per un importo 
complessivo pari ad euro 14.353.664,44; 

VISTO il decreto direttoriale n. 7896 del 5 giugno 2020 con cui sono state ammesse a 
cofinanziamento statale le progettazioni presentate dai Comuni, a valere sulle risorse stanziate per 
l’anno 2020; 
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VISTO il decreto direttoriale n. 12672 del 25 settembre 2020 con cui sono state ammesse a 
cofinanziamento statale le progettazioni presentate dalle Province e dalle Città Metropolitane, a 
valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020; 

VISTO che l’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale n. 6131 del 20 giugno 2019 ha stabilito 
che gli Enti beneficiari provvedono “all’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione entro e 
non oltre il termine perentorio di 270 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del relativo 
decreto di ammissione”; 

CONSIDERATO che il decreto direttoriale di ammissione a cofinanziamento delle progettazioni 
presentate dalle Province e dalle Città Metropolitane, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 
2018 e 2019, n. 14665 del 14 novembre 2019, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti il 18 novembre 2019, il termine per l’aggiudicazione definitiva del 
servizio di progettazione era stato individuato al 14 agosto 2020. A causa dell’emergenza 
epidemiologica, tale termine è stato prorogato al 5 novembre 2020; 

CONSIDERATO che il decreto direttoriale di ammissione a cofinanziamento delle progettazioni 
presentate dai Comuni, n. 15584 del 3 dicembre 2019, è stato pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 4 dicembre 2019, il termine per l’aggiudicazione 
definitiva del servizio di progettazione era stato individuato al 30 agosto 2020. A causa 
dell’emergenza epidemiologica, tale termine è stato prorogato al 21 novembre 2020; 

VISTO il perdurare dell’emergenza epidemiologica, considerate le persistenti difficoltà e ritardi che 
tutti gli Enti hanno evidenziato a causa della situazione di emergenza in atto, anche per la 
conseguente riduzione del personale in presenza, necessario per l’analisi degli atti e dei progetti; 

DECRETA 
ART. 1 

Provincie e Città Metropolitane 

Il termine per l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione delle Provincie e Città 
Metropolitane ammesse al cofinanziamento con il decreto direttoriale n. 14665 del 14 novembre 
2019, è prorogato al 5 marzo 2021. 

ART. 2 

Comuni 

Il termine per l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione dei Comuni ammessi 
con il decreto direttoriale n. 15584 del 3 dicembre 2019, è prorogato al 5 marzo 2021.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Barbara CASAGRANDE 
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