D.M. n. 5612/14/bis

IL DIRETTORE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE,
L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
Visto il D.P.R. 5.01.1967, n. 18 e s.m.i., recante “Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri”;
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 19.05.2010, n. 95, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”, come modificato
dal D.P.R. 29.12.2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della legge n. 125 del 11.08.2014, nonché
altre modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI;
Visto il D.M. n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 07.02.2017, Reg.ne Prev. n.
312, che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni Generali;
Vista la legge n. 196 del 31.01.2009, “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;
Visto il D.lgs. n. 123/2011, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge
31.01.2009, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022–2024;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sul
supplemento straordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n.
310 del 31.12.2021, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio
2022-2024 e contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI;
Visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 5120/1/Bis del
14 gennaio 2022 con il quale sono attribuite ai titolari dei Centri di responsabilità le risorse
finanziarie, umane e materiali per l’anno 2022, in particolare l’art.6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2020, n. 5111/27, registrato alla Corte dei
conti il 23 luglio 2020 al n. 1685, con il quale al dirigente di prima fascia Nicandro Cascardi sono
confermate le funzioni di Direttore Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni
per un quinquennio a decorrere dal 1° agosto 2020;

Visto l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16.01.2018, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09.03.2018, con il quale si danno indicazioni per la redazione del
programma triennale dei lavori e dell’elenco annuale dei lavori da svolgere e si forniscono schede e
tabelle per la loro redazione;
Considerato che è stato elaborato uno studio generale con cui si è provveduto ad analizzare,
identificare e quantificare il quadro dei fabbisogni e delle esigenze, al fine di individuare gli interventi
necessari al loro soddisfacimento;
Considerato inoltre che, nell’ambito dello studio generale, è stata dedicata particolare attenzione alle
norme del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
DECRETA
1.

Ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016, è adottato lo schema definitivo del programma
triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022/2024 e del relativo elenco annuale
2021, allegati al presente Decreto per farne parte integrante, così composto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati.

I suddetti elenchi verranno, unitamente al presente decreto, pubblicati ai sensi dell’art. 5 del
decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 16.01.2018.

Roma, 31 gennaio 2022

Il Direttore Generale
Nicandro Cascardi
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