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##numero_data## 

Oggetto:  Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 – Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 16/01/2018 n.14 – Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori 

pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2022- 2024 ed elenco 

annuale per l’anno 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Dipartimento  Infrastrutture Territorio e Protezione Civile,  dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA la proposta, che contiene  il parere favorevole di cui all’articolo  4, comma 5,   della legge 

regionale   30 luglio  202 1, n.  18 ,  sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del 

 d irettore d el  Dipartimento  Infrastrutture Territorio e Protezione Civile  e  l’attestazione dello 

stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di 

spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1) DI ADOTTARE lo schema del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della 
R egione relativi al triennio 2022- 2024  e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’a nno 2022 
di cui all’ Allegato “ 1” , parte integrante  della presente deliberazione, composto dalle 
seguenti schede:
 scheda a) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal 

programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 scheda  b) elenco delle opere pubbliche incompiute; 
 scheda  c ) elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del   

D.Lgs.  50/2016, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse 
pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;

 scheda d) elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per 
la loro individuazione; 

 scheda e) lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione; 
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 scheda f) elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 
comma 3 dell'articolo 5. 

2) DI DISPORRE la pubblicazione dello schema del programma triennale e dell'elenco 
annuale adottati, sul sito della Regione Marche:
- nella sezione “Profilo del Committente:   

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente”
- nella sezione “Amministrazione   Trasparente:   

https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente”  ai sensi dell’ art. 5 comma 5 
del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14;

3) DI STABILIRE che le osservazioni di cui all’ art. 5 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 
14 dovranno essere presentate all’ indirizzo di posta elettronica    
servizio.territorio@regione.marche.it   entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del 
committente di cui al punto 3. del deliberato; 

4) DI DISPORRE  la pubblicazione dello schema del programma triennale e dell'elenco 
annuale adottati nel sito internet   www.contrattipubblici.marche.it a cura del  Dipartimento 
Infrastrutture Territorio e Protezione Civile, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente
https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente
mailto:servizio.territorio@regione.marche.it
http://www.contrattipubblici.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 D.Lgs. 50/2016 art. 21;
 D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
 Decreto MIT 13 marzo 2013, n. 42;

Motivazione

L' art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 , "Codice dei Contratti", dispone 
che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici il 
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro nonché i relativi aggiornamenti 
annuali; detto programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 
programmazione economico-finanziaria degli enti. 

In particolare, il comma 8 dell’art. 21, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, così 
come modificato dal D.  Lgs . n. 56 del 2017, demanda al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del 
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire con proprio decreto le 
modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica dei programmi triennali 
dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali, nonché i contenuti, il livello di 
progettazione minimo e gli ordini di priorità.

Tale previsione di legge si è concretizzata con l’emanazione del decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 con cui sono state 
approvate le procedure e gli schemi - tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale.

L’art. 3, comma 2 del D.M. 14/2018, specifica quali schede devono essere inserite nel 
programma triennale dei lavori pubblici al fine di perfezionare gli schemi-tipo previsti dalla 
legge: “Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui 
all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:

a) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal 
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) elenco delle opere pubbliche incompiute; 
c) elenco degli immobili disponibili di cui agli  articoli 21, comma 5  e  191 del codice , 

ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al 
completamento di un'opera pubblica incompiuta;

d) elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione; 

e) lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://pa.leggiditalia.it/
http://pa.leggiditalia.it/
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f) elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 
comma 3 dell'articolo 5. 

Il  Direttore del Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile , visto il D.M. n. 
14/2018 attuativo dell’art. 21  D.Lgs .  50/2016,  con nota  ID  24257815|06/10/2021 , ha 
richiesto ai  d irigenti  delle strutture  coinvolte , l’invio delle schede di cui al D.M. del 
16/01/2018 n. 14, al fine del loro inserimento nel programma triennale e nell’elenco 
annuale. 

A seguito di tale richiesta, e, in riferimento alla previsione normativa dell’art. 3, comma 2 
D.M. 14/2018, sono stati acquisiti ed inseriti tutti gli schemi previsti per legge nell’allegato 
“A” di cui alla presente deliberazione; 

In particolare:
 la scheda a) riporta il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori 

previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 la scheda b) (opere incompiute)  non è stata compilata in quanto non risultano esserci 

interventi di cui al D.M. 42/2013 recante le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe 
delle opere incompiute;

 la scheda c) (immobili disponibili)  non è stata compilata poiché non risultano esserci 
immobili disponibili che, tramite la vendita o cessione di diritto di godimento, a titolo di 
contributo possono contribuire alla copertura finanziaria di un intervento ricompreso 
nel programma;

 la scheda d) riporta l’elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione;

 la scheda e) indica i lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli 
elementi essenziali per la loro individuazione;

 la scheda f) infine, contiene elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del 
precedente programma triennale non riproposti e non avviati con la specifica delle 
relative motivazioni.

Dalle schede sopra indicate  e riportate in alleg ato,  emerge un  costante e significativo   
incremento dell’importo complessivo per le opere da realizzare :  infatti ,  dalla previsione  
iniziale  per il triennio 2021-2023  di  €  121.729.708,92 di cui alla DGR 252 del 08.03.2021  
di  approvazione del piano, si è passati agli € 124.058.471,00 di cui alla DGR 1098 del 
20.09.2021 di aggiornamento del piano ,   fino ad  € 124.629.401,38  di cui alla  DGR 1254  
del 25.10.2021 di integrazione dell’aggiornamento stesso.
L’attuale piano comporta una previsione di spesa iniziale pari ad € 138.191.370,51.

Come previsto dal comma 5 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018, si rende necessario 
procedere all’adozione dello schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, 
che sarà pubblicato sul sito della Regione Marche nella sezione “Profilo del Committente:   
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente” e nella sezione 
“Amministrazione   Trasparente:   
https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente”.

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente
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Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente potranno essere 
presentate eventuali osservazioni all’ indirizzo di posta elettronica   
servizio.territorio@regione.marche.it.

Si rende altresì necessario procedere alla pubblicazione della presente delibera nel sito 
internet   www.contrattipubblici.marche.it a cura del  Dipartimento Infrastrutture Territorio e 
Protezione  C ivile , secondo quanto previsto dall’art. 38 del  D.lgs  33/2013 ai fini della 
trasparenza.

Il comma 1 dell’articolo 21 del D.  Lgs . 50/2016 dispone la necessaria coerenza fra il 
programma e il bilancio e indica implicitamente che l’approvazione del primo non possa 
precedere quella del secondo.
Lo schema del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, dovrà 

essere definitivamente approvato nei successivi trenta giorni dalla scadenza delle 

consultazioni, ovvero, in assenza delle stesse, entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 

All’esito delle eventuali osservazioni e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione in 

assenza di consultazioni, la Giunta Regionale trasmetterà il programma triennale ed 

annuale delle OO.PP. all’ Assemblea Legislativa Regionale, che provvederà alla relativa 

approvazione, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Regionale.

Il comma 6 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018 definisce il termine massimo di approvazione 

del programma, disponendo, per le amministrazioni diverse dai Ministeri, che lo stesso 

debba essere approvato entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del 

bilancio. 

Esito dell’istruttoria

Stante quanto sopra, si propone, alla Giunta regionale di approvare la presente proposta di 
deliberazione

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del procedimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE 
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa 
nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 

mailto:servizio.territorio@regione.marche.it
http://www.contrattipubblici.marche.it
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spesa a carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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