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VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 128, in materia di 
“Programmazione dei lavori pubblici”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di 
esecuzione e attuazione del citato decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni 
e integrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 11 novembre 2011 recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente 
“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e, 
in particolare, gli articoli 5 e 6, con cui si individua l’articolazione dell’Amministrazione a 
livello centrale, in Dipartimenti e Direzioni Generali, fra cui il Dipartimento per i trasporti, 
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e la Direzione generale per i porti; 

VISTO il decreto ministeriale  29 aprile 2011, n.167, che individua, tra l’altro, il Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici quale Centro di Responsabilità 
del capitolo di bilancio n. 7261; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014); 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 106303 del 27 dicembre 2013 
riguardante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016; 

VISTA la direttiva del 9 gennaio 2014, n.1/RD, registrata dall’Ufficio Centrale del Bilancio (registro 
visti n. 176/Uff 1° del 23 gennaio 2014), con la quale il Capo del dipartimento per i 
trasporti, la navigazione, i sistemi informativi e statistici, ha assegnato, tra l’altro, ai titolari 
delle Direzioni generali del Dipartimento, gli obiettivi da perseguire nell’anno 2014, con le 
relative risorse umane, finanziarie e strumentali; 

CONSIDERATO che la consistenza della dotazione finanziaria  del capitolo 7261, per l’esercizio 
finanziario 2014, non consente di soddisfare tutte le richieste inoltrate dai Provveditorati; 

CONSIDERATO, altresì, che la copertura finanziaria dell’articolazione triennale del programma 
riguarda esclusivamente l’esercizio finanziario 2014; 
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RITENUTO, per le considerazioni che precedono, l’opportunità di attribuire le risorse del cap. 7261, 
per l’anno 2014, al finanziamento di opere di manutenzione straordinaria dei beni del 
demanio marittimo esistenti, di priorità 1 e 2 (secondo il criterio di priorità stabilito dall’art. 
128, comma 3, del dl.vo 12 aprile 2006, n. 163), riguardanti esclusivamente l’annualità 
2014; 

VISTO il D.M. 14 febbraio 2014, n. 53, recante l’approvazione, in prima lettura, del “Programma 
triennale per le opere marittime per gli anni 2014 – 2016”; 

VISTO l’art. 5, comma 1, del citato D.M. 11 novembre 2011 che prevede che il predetto Programma 
triennale, prima dell'approvazione definitiva, possa essere sottoposto a forme di pubblicità;  

RITENUTO, come da prassi amministrativa consolidata, di far precedere l’adozione definitiva del 
Programma triennale, da un periodo di pubblicità, mediante pubblicazione dello stesso sia 
nel sito del Ministero (fino a sostituzione della versione definitiva) che nella bacheca degli 
Uffici Periferici interessati (per non meno di 15 giorni), finalizzato anche al miglioramento 
del provvedimento, in sede di autotutela, a seguito di eventuali richieste di variazione degli 
uffici periferici interessati; 

CONSIDERATO che alla suddetta forma di pubblicità si è provveduto a decorrere dal 24 febbraio 2014 
e che allo scadere del termine dell’11 marzo 2014 non risulta pervenuta alcuna nota di 
variazione del programma da parte di alcun Provveditorato; 

CONSIDERATO che, dalla consultazione del Sistema contabile del Ministero dell’economia e delle 
finanze (Sicoge) alla data del 12 marzo 2014,  sul capitolo 7261, per esercizio finanziario 
2014, risulta un accantonamento operato dall’IGB in previsione di variazioni negative di 
bilancio, di importo pari ad € 2.532.666,00, con conseguenti indisponibilità di tale somma e 
riduzione della disponibilità finanziaria per il succitato anno ad € 25.670.747,00; 

RITENUTO di adeguare il Programma triennale alla predetta diminuzione di disponibilità 
finanziaria con riduzione dell’importo della voce “Interventi di urgenza e somma urgenza 
non prevedibili” (artt. 175/176 del D.P.R. n. 207 del 2010) con conseguente consistenza di 
tale accantonamento per una somma pari a € 8.419.644,61; 

VISTO l' art. 4, comma 4, del D.M. 11 novembre 2011 (recante "procedura e schemi tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale") ove si evidenzia l'esigenza del 
monitoraggio dei lavori oggetto di programmazione; 

VISTO l'art. 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispone la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Amministrazione dei documenti di programmazione delle opere pubbliche 
nonché delle relazioni annuali riguardanti la realizzazione dei predetti programmi; 

VISTA la relazione della Corte dei Conti, sulle Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di 
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (capitoli 7261 e 7274), 
approvata con deliberazione 25 luglio 2013, n. 5/2013/G, nella quale si evidenzia la 
necessità di un'attività di monitoraggio in merito alla realizzazione delle opere programmate; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione definitiva del “Programma triennale per le 
opere marittime per gli anni 2014-2016”, già approvato in prima lettura con D.M. 14/2/2014, 
n. 53; 

D E C R E T A 

ART. 1 
(Approvazione del Programma triennale delle opere marittime) 

1. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria dei beni del demanio marittimo dei porti di 
competenza statale, è approvato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, il 
Programma di opere marittime per il triennio 2014-2016, così come definito con le schede 1, 2 e 3, 
che ne costituiscono parte integrante. 

2. Per l'attuazione del Programma triennale di cui al precedente comma, sono utilizzati gli 
stanziamenti iscritti nel pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 7261 del Centro di responsabilità 3 – Porti, missione 13 – Diritto alla 
mobilità - programma 9 – Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le 
vie d’acqua interne. 

3. Al fine dell’avvio degli interventi del Programma triennale OO.MM., a seguito della sua 
adozione ed integrazione di efficacia, la Direzione Generale per i porti provvede all’assegnazione del 
budget previsto dal predetto programma ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. 
Eventuali variazioni e/o integrazioni degli interventi e/o dell’utilizzo delle risorse finanziarie 
assegnate devono essere specificatamente approvate.  

ART. 2 
(Attività di monitoraggio della realizzazione del Programma) 

1. In attuazione degli artt. 4, comma 4, del D.M. 11 novembre 2011 e 38 del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, è istituito presso la Direzione Generale per i porti un Sistema di monitoraggio 
del grado di realizzazione del Programma triennale delle OO.MM. nonché dell’utilizzo del budget 
assegnato, per ciascun esercizio finanziario, ai rispettivi Provveditorati interregionali. Il parametro di 
riferimento del Sistema di monitoraggio è rappresentato, per ciascun esercizio finanziario, dall’elenco 
delle opere inserite nel primo anno del Programma triennale nonché dalle opere d’urgenza e di 
somma urgenza il cui onere grava sul corrispondente esercizio finanziario. 

2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono tenuti a dare tempestiva e piena 
collaborazione con il nucleo di monitoraggio appositamente creato presso la Direzione Generale per i 
porti. La mancata, insufficiente o intempestiva risposta da parte degli uffici periferici interessati 
forma oggetto di criterio di revisione dei livelli di assegnazione di budget nel successivo Programma 
triennale. 

3. L’attività di monitoraggio si conclude con una relazione annuale che viene pubblicata, ai sensi 
dell’art. 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  nel settore “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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4. L’informatizzazione degli strumenti del monitoraggio di cui al comma 1 e di trasmissione 
telematica dei flussi informativi è assicurata dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi, 
Statistici e la Comunicazione  

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nel 
settore “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 
 
              IL MINISTRO 
 
 
 
 
 
 
Firmato dal Sig. Ministro il 28 marzo 2014 
 
Registrato dalla Corte dei Conti il 23 maggio 2014, Registro n. 1 - Foglio 2105 
 

 


