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Attuazione Codice, ok al decreto Mit sulla
programmazione: priorità alle incompiute
Giuseppe Latour

Priorità alle opere incompiute. E a tutte le attività di ripristino e messa in sicurezza. Con un
periodo cuscinetto piuttosto lungo: le nuove regole entreranno a regime per la programmazione
2019-2021. Sono solo alcune delle indicazioni di maggiore novità che arrivano dal decreto delle
Infrastrutture, di concerto con il Mef, con le istruzioni per le amministrazioni alle prese con la
definizione dei programmi di appalto. Il provvedimento, previsto dal nuovo codice dei contratti
all'articolo 21, ieri ha superato un passaggio decisivo, ottenendo il via libera delle Regioni. A
questo punto il percorso è sostanzialmente completo prima della pubblicazione finale.  

Il testo, lungo undici articoli (di cui siamo in possesso ma non è ancora pubblicabile), delinea il
nuovo modello di pianificazione degli enti, riportando anche due allegati che contengono gli
schemi tipo per la predisposizione dei programmi, sia per i lavori che per i servizi e le forniture,
pur con una scansione temporale diversa: triennale nel primo caso e biennale nel secondo.  
Si tratta di una novità del decreto n. 50 del 2016. Adesso, infatti, le amministrazioni dovranno
pianificare nel dettaglio anche gli acquisti di servizi e forniture. Come avviene per i lavori, anche
in questo caso bisognerà indicare un ordine di priorità. E andrà specificata l'intenzione di fare
ricorso a una centrale di committenza regionale.  

Quanto alle opere, la novità più interessante è legata senza dubbio ai livelli di progettazione
necessari all'inserimento nei diversi elenchi. In questo caso si punta a raccordare le norme con il
nuovo decreto sui livelli di progettazioneche manderà in soffitta il preliminare. Un'opera può
essere inserita nel programma triennale dei lavori pubblici "limitatamente ad uno o più lotti
funzionali", purché con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di
fattibilità delle alternative progettuali, il primo step del progetto di fattibilità, oppure, se viene
superata la soglia di un milione di euro, sarà necessario il progetto di fattibilità vero e proprio.  

In sede di programmazione degli interventi andrà indicata una priorità da seguire secondo tre
livelli. Saranno privilegiati "i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a
calamità naturali, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
delle opere incompiute, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con
fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale
privato maggioritario".  

Alle opere incompiute viene dedicata un'attenzione specifica: dovranno avere, di fatto, un loro
elenco. Per ogni opera non completata andranno indicate le risorse necessarie alla chiusura del
cantiere.  

Infine, una novità molto importante e voluta dalle Regioni riguarda l'entrata in vigore di queste
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misure. «Il presente decreto – stabilisce l'ultimo articolo del provvedimento - si applica per la
formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi
biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di
programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per
servizi e forniture». Le amministrazioni, cioè, avranno ancora tutto il 2018 per organizzarsi
secondo le regole della nuova programmazione.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



22/9/2017 Edilizia sanitaria, l'Economia sblocca 264 milioni per 5 ospedali (4 sono nel Lazio)

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEuZuWXC/0 1/2

ChiudiStampa

22 Set 2017

Edilizia sanitaria, l'Economia sblocca 264
milioni per 5 ospedali (4 sono nel Lazio)
Barbara Gobbi

Quindici progetti di edilizia sanitaria e ricerca, finanziati con 287 milioni dal Mef. Li ha
presentati la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, insieme ai Dg Programmazione e Ricerca,
Andrea Urbani e Giovanni Leonardi. Le risorse, autorizzate nell'ambito del Fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, previsto dalla legge di
Bilancio 2017 (articolo 1, comma 140), sono una fetta del "tesoretto" messo a disposizione
dall'ultima manovra a partire dall'anno in corso. Per la precisione, 1,9 miliardi nel 2017; 3,15 mld
nel 2018; 3,5 mld nel 2019 e 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. «Il Mef –
spiega Lorenzin – ha valutato positivamente tutte le proposte che abbiamo inoltrato. Sono
progetti importanti, che riflettono la nostra scelta di sistematizzare gli interventi, sia sotto il
profilo della messa in sicurezza e dell'ammodernamento degli ospedali, sia nell'ottica di una
ricerca sanitaria che valorizzi la rete e premi il lavoro di squadra degli Irccs, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico che sono il fiore all'occhiello della R&S pubblica». 

I fondi per l'edilizia sanitaria 
All'edilizia sanitaria va la fetta più grossa: oltre 264 milioni, destinati a interventi di
ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma di cinque ospedali. Con
l'obiettivo di perseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità gestionale delle prestazioni
sanitarie, ma anche di garantire sicurezza e agibilità delle strutture. 
Quattro dei cinque ospedali destinatari degli interventi sono nel Lazio: il "Grassi" di Ostia (55
milioni), l'Ospedale dei Castelli di Roma (24,5 mln), il "San Camillo De Lellis" di Rieti (76,5 mln),
il "SS Trinità" di Sora (17 mln). L'ultimo centro, che si aggiudica 91 milioni, è il Centro Neurolesi
Bonino Pulejo, sede di Ircss, a Messina. 
Il pacchetto di interventi appena autorizzato dal Mef rientra in una strategia più ampia, condotta
negli ultimi mesi dalla Programmazione del ministero della Salute. «Abbiamo lanciato una
ricognizione in tutte le Regioni – spiega il Dg Andrea Urbani - per valutare le priorità di
adeguamento antisismico e i miglioramenti strutturali necessari. La mappatura sarà completa
entro un mese e ci consentirà d'ora in poi di indirizzare al meglio gli interventi: i fondi Inail,
quelli ex articolo 20, i Fondi per lo sviluppo distribuiti oggi. Cambia la logica seguita fino a oggi:
d'ora in poi sarà possibile condurre interventi coerenti in un'ottica di sicurezza ed efficienza. Ma
anche di risparmio: le strutture ospedaliere nuove ci costano il 40% delle strutture vecchie». 

I fondi per la ricerca 
Non solo edilizia: alla ricerca vanno 23 milioni, spalmati su dieci progetti. Dall'autismo alle
malattie infettive, dai biomarcatori delle malattie infettive allo studio di fattibilità per la diagnosi
genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno,
ovaio e colon, progetto di Alleanza contro il cancro che fa seguito a quello annunciato all'inizio
dell'estate. «Abbiamo valorizzato la logica di rete e i big data», spiega il Dg Ricerca e
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Innovazione del ministero, Leonardi. «La logica che abbiamo seguito – aggiunge - è quella della
specializzazione intelligente, della medicina di precisione che poi è un filone della
Programmazione nazionale della ricerca».«Non sono progetti a compartimenti stagno –
conclude Lorenzin -: abbiamo presentato al Mef le richieste di finanziamento nel quadro di un
disegno complessivo, che consentirà di sviluppare cluster di ricerca e di valorizzare filoni
decisivi, come quello delle malattie neurodegenerative e del neurosviluppo».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



22/9/2017 Cantieri per la cultura, operativi finanziamenti statali per 132 milioni

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEGb4WXC/0 1/2

ChiudiStampa

22 Set 2017

Cantieri per la cultura, operativi
finanziamenti statali per 132 milioni
A.A.

In arrivo oltre 132 milioni di euro per musei, aree archeologiche, biblioteche, attrattori 
culturali, con interventi in tutta Italia, dal Museo del Fumetto di Lucca al restauro e alla
valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli.  

Si tratta di due programmi statali diversi, entrambi sbloccati in questi giorni. Il primo di 65
milioni, il secondo di 67,8 milioni, che hanno avuto l'ok della conferenza unificata Stato-Regioni
(ieri) e del Consiglio superiore dei beni culturali (la scorsa settimana). «La cultura - commenta il
minisetro della Cultura Dario Franceschini - è una leva fondamentale per la crescita». 

«Ciascun intervento - spiega Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni -
prevede due fondi distinti, uno per la progettazione, l'altro per la realizzazione vera e propria
delle opere previste. E non si può accedere al secondo se non si è definita e ultimata la fase
progettuale. Oggetto del piano – ha spiegato Bonaccini - sono luoghi simbolo dell'identità e
della storia italiana: dalla Pinacoteca di Brera al parco archeologico di Ostia, dal compendio
garibaldino alla Maddalena al Lazzaretto Vecchio di Venezia. Ora invito tutti gli uffici
competenti- da quelli regionali a quelli locali -ad attivarsi e a fare presto e bene nell'utilizzo di
queste risorse». 

In particolare, spiegano dal Mibact, la conferenza unificata Stato-Regioni e il Consiglio
Superiore dei beni Culturali hanno dato parere favorevole oggi al Piano Strategico "Grandi
Progetti Beni Culturali" proposto dal ministro Franceschini, che prevede investimenti per
65milioni di euro per il restauro e la valorizzazione di musei e aree 
archeologiche, biblioteche, poli museali e attrattori culturali. Il Piano prevede 17 interventi. 

Il secondo programma sbloccato, altri 18 interventi per un valore complessivo di 67,8 milioni di
euro, è relativo alla Programmazione Strategica Nazionale del Mibact che ha anch'essa ha
ricevuto l'ok, questa volta del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, la scorsa settimana.  

L'investimento complessivo dei due programmi, oltre 132 milioni, sottolinea il ministero di Via
del Collegio Romano, «risponde a una visione organica che considera strategico il ruolo del
patrimonio culturale nelle politiche di sviluppo e promozione dei territori».  
I 35 interventi serviranno a mettere in sicurezza, restaurare e valorizzare i parchi archeologici e i
giardini storici, creare nuovi spazi museali e ampliare quelli esistenti, 
recuperare e destinare alla fruizione culturale importanti edifici appartenenti al demanio dello
stato, promuovere interventi territoriali per lo sviluppo sociale e turistico, investire su parchi
della musica, sulle biblioteche e sui luoghi della memoria.  
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«Con questi investimenti - sottolinea il Mibact - sale a oltre 3 miliardi di euro il valore dei
cantieri della cultura attualmente in corso sul territorio nazionale».  
«Continua l'operazione di investimento in cultura e turismo - fa notare il ministro Franceschini
- anche in questo caso si tratta di interventi straordinari e di grande portata che rispondono ad
una visione strategica che vede nella cultura il motore per la crescita del
Paese. La cultura è una delle leve fondamentali per la crescita economica e lo sviluppo dei
territori».
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Prevenzione incidenti a Napoli, patto per scuole tra
Comune e Ordini professionali
La giunta comunale di Napoli ha approvato il protocollo di intesa con gli  ordini e collegi
professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali che si
impegnano, congiuntamente all’amministrazione comunale a realizzare il programma di
interventi finalizzati all'acquisizione dei Cpi (certificati prevenzione incendi) per le scuole
del Comune di Napoli. 

Il protocollo verrà firmato domani, giovedì 21 settembre alle ore 11 nella sala della Giunta
di Palazzo San Giacomo dal sindaco e dai presidenti degli ordini e collegi
professionali. Le risorse che saranno stanziate nel programma provengono dalle azioni
previste nel patto per la città di Napoli, nel settore strategico "infrastrutture": nella delibera
viene impegnato per le certificazioni antincendio un importo complessivo di 1.517.952
euro a cui seguiranno nei prossimi anni numerose altre azioni e ingentissimi investimenti
anche in materia di messa in sicurezza antisismica. 

URL :

http://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_universita/prevenzione_incidenti_a_napoli_patto_per_scuole_tra_comune_e_ordini_professionali-

3251022.html
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omogenea  a  livello  nazionale,  la classe  energetica ovvero  impianti  e  consumi, la  classe 

dell’esposizione  al  rumore.  Il  fascicolo,  inoltre,  dovrebbe  contenere una  parte 

generale (se  l’unità  abitativa  fa  parte  di  un  condominio  o  strutture  con  più  di  4  unità 

abitative) e una parte specifica (per la singola unità).  Il fascicolo, inoltre, dovrà avere costi 

contenuti  o  nulli  per  i  cittadini,  al  netto  di  adeguati  oneri  per  professionisti  e  per 

l’archiviazione amministrativa. Le eventuali spese per  la certificazione sismica potrebbero 

essere agevolate fiscalmente, equiparandole a tutte le altre spese fiscalmente agevolate.   

Fascicolo del fabbricato e professionisti 

Le certificazioni per  la  redazione de Fascicolo dovrebbero partire da verifiche concrete e 

tecniche  dell’edificio,  attraverso  l’impiego  di professionisti  qualificati anche  con 

competenze  specifiche  (pensiamo  agli edifici  storici e  alla necessità di  valutazioni  anche 

archeologiche,  strutturali,  ambientali,  paesaggistiche)  e  di  procedure  specifiche  come 

carotaggi,  verifiche  strutturali, diagnostica del  sottosuolo. Queste  “carte di  identità” dei 

fabbricati,  infatti,  andranno  distinte a  seconda  che  si  tratti  di  edifici  storici  e  edifici 

moderni, richiedendo  classificazioni,  attestazioni  e  analisi  a professionisti  delle  diverse 

specializzazioni.  

Sicurezza edifici: manutenzioni obbligatorie ogni 20 anni 

Tra le proposte di medio periodo il sindacato e i professionisti puntano anche a introdurre, 

con gradualità, l’obbligatorietà delle manutenzioni programmate, una sorta di “revisione 

obbligatoria”, e l’adeguamento ordinario ogni 20 anni, come accade in altri paesi europei. 

In questo modo ogni intervento significativo sullo status energetico, sismico o del rumore, 

potrà prevedere un aggiornamento del fascicolo di fabbricato. La revisione periodica degli 

edifici andrebbe preceduta da una profonda revisione delle norme sul condominio, sia per 

quanto  riguarda  l’introduzione  stessa  di  questo  principio,  che  per  quanto  riguarda  la 

revisione  delle  forme  di  bilancio  condominiale  che  dovrebbe  prevedere  ogni  anno  una 

specifica  “riserva”  finanziaria,  anche  minima,  per  questo  scopo,  e  le  eventuali  forme 

alternative di provvista alternativa in caso di difficoltà dei condomini.  

Digitalizzazione del fascicolo del fabbricato 

Infine,  da  sindacato  ed  associazioni  la  proposta  di  introdurre  alcune  innovazioni  per  la 

velocizzare  del  processo:  la  completa digitalizzazione  degli  archivi  dei  catastali,  da 

mettere  a  disposizione  dei  professionisti  abilitati,  e  la  condivisione  in  rete  delle 

certificazioni  energetiche  già  diffuse.  In  questo  modo  sarebbe  possibile  definire 

una versione  elettronica  del  fascicolo e  rendendone  la  trasmissione  telematica  all’ente 

preposto un onere del professionista, e non del cittadino.   © Riproduzione riservata 
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