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Punto l1) Intesa, ai sensi dell'arficolo 14, comm a z, del decreto-leg ge 2gsettembre 201g, n.
109' converfito' cott modificazioni, clalla legge 16 novembre 201g, n. 130, sullo schema di
decreto del Ministro delle infrastruttttre e della mobiliti sostenibili, concernente l,estensione a
futta Ia rete nazionale delle '"Linee Guitla per Ia classilicazione e gestione clel rischio, la
valutazione della sicurezza ed il rnonitoraggio clei ponti esistenti,, artottafe con D.M.57g/2020,
di c,i alla Missione 3, componente I (M3cr- 2.r) der PNRR.
I-o schema di decreto, in attuazione del commaz dell'articoro 14 clel decreto legge 2g settembre2018'n'l0g,comedaultimomodificatodall'articolo4g,comrna4,del 

clecretolegge 16luglio2020,n' 76' convertito, con modificazioni,clalla Iegge II setternbre2020, n. lz1,provvede all,estensionea tutta la rete nazionale delle "Linee Guicla per la classificazione e gestione del rischjo, lavalutazione della sicurezza ed ir mo,itoraggio crei ponti esistenti,,,
Al rigurardo, per i profiri.finanziori eri competenza, sirappresenta qr,ranto segue,
L"ar.ticolo 4 destin(t ttna quota delle risorseJinanziarii cli cui all'articolo s del decreto clel Ministrodelle infi'astrutture e dei trasporri l7 dicembre 2020, n. s78 (pari a complessivi l5 nrilioni cli euro,di ct'ti all'articolo I4, comma 5, del d.l. 109/2018), .fino ad un ma.rsimo di 4,5 milioni di euro, ,,alla
sperimentazione e alla forntazione degli operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutturestraclali degli enti diversi da ANAS s.p.A. e dei concessi,nari stradari,,.
Le sttddette risorse finanziarie sono iscritte in conto residui sul capitolo 7130 delo stato direvisione del Ministero delle in/rastrurh,re e della mobilitd sostenibili e risultano impegnate, per/'5 milioni di euro, come risulta dal prospetto di segnito riportato, afavore del cansorzio ReLUIS.

(importl ln mlllonl dl euro)
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Le somme res,idue, pdri a 10,5 milioni di euro, per essere irnpegnate entro il 2021 necessitano clel

presupposto della convenzione. Qualora non dovesse ricorrere tale prest'tpposto entro l'anno, per
'evitaie 

che i,esidui cli stanziamento di provenienza 2019, pari a 5,5 milioni di euro, vadano a

costitttire economie di bilancio, I'amministrazione pobd esercitare in sede di cctnsuntitto 2021 la

facoltd cli cui all'articolo i0, comma 2, delta legge n, 196/2009, che consente lareiscrizione nello

competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2021

relative ad outorizzazioni di spesa in conto capirale, con la prossima legge di bilancio (2023'2025)'

Le risorse 2020 possono essere, alternativamente, utilizzate onalogamente a quelle del20l9, oppure

conservate in bilancio come residui di stanziamento per essere utilizzate nel corso del 2022' Non

sussistano quindi criticitd in ordine alla disponibilitd delle risorse'

Tanto rappresentoto sotto il profilo prettamente contabile, in ordine alla previsione contenuta

nell,art. 4 del decrero in esame di destinare quota delle risorse alla "formazione degli operatori", si

evidenzia l,opportunita di definire e indicare nell'antbito del medesimo decreto il limite massimo, in

termini percentuali, della qlroto parte delle risorse finalizzabili a tale scopot tenuto conto della

natura puramente strumentale di dette attivitd alla realizzazione degli interventi di investimento a

titolo di sPerimentazione.
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