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senziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e 
non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano, 
previa concertazione tra end e AdiB» e gli interventi dovranno essere 
concertati con il Consorzio di Boni� ca Toscana Nord, come già prescrit-
to; (Provincia di Lucca). 

 2.1.9 Nell’ambito delle gestione delle terre: si raccomandano gli 
adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive 
modi� cazioni e integrazioni e dalla legge regionale n. 25/1998 relativa-
mente alla gestione dei ri� uti, delle terre e rocce da scavo e in caso di 
interessamento di terreni e/o acque inquinati sia in fase di costruzione 
che di esercizio; (Regione Toscana). 

 2.1.10 Impatto sulla mobilità ciclo-pedonale: si raccomanda di va-
lutare la possibilità che il nuovo ponte sulla via di Sorbano del Giudice 
preveda una corsia ciclopedonale su sede propria per poter collegare il 
quartiere di S. Concordio con la zona � eristica e di valutare una alter-
nativa per la mobilità lenta relativa al percorso della Via Francigena. 

 2.1.11 Impatto acustico: si raccomanda di rivedere e presentate 
nuovamente le stime emissive (tenendo conto delle indicazioni metodo 
logiche e procedurali contenute nelle Linee guida per le attività polveru-
lente redatte da ARPAT e recepire dalla D.G.P. di Firenze n. 213/2009) 
esplicitando per ciascuna di esse la quantità di inerti trattata, il nume-
ro di mezzi utilizzati per le movimentazioni e i valori dei coef� cienti 
utilizzati nei calcoli e ponendo particolare attenzione alla valutazione 
degli impatti dovuti alle eventuali lavorazioni con calce, al � ne di quan-
ti� care e de� nire con la migliore approssimazione possibile le misure 
di mitigazione necessarie e più ef� caci. Congiuntamente alle stime, si 
raccomanda, come già prescritto, di presentare una precisa elencazione 
e georeferenziazione dei recettori sensibili (nel raggio di 150 m dai can-
tieri e dal fronte di avanzamento dei lavori). (ARPAT). 

 2.1.12 Nelle successive fasi di progettazione, si raccomanda di 
adeguare l’elaborato del bilancio delle materie anche alla luce delle pos-
sibili variazioni connesse alle osservazioni espresse sugli aspetti idroge-
ologici e idraulici ed alla soluzione progettuale alternativa da adottarsi 
per l’interferenza con l’acquedotto del Nottolini. (CSLLPP). 

 3. Indicazioni per la fase di veri� ca delle prescrizioni. 
 3.1.1 tutte le prescrizioni dovranno essere recepite nella fase pro-

gettuale de� nitiva.   
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    DELIBERA  1° dicembre 2016 .

      Prime linee guida antima� a di cui all’articolo 30, com-
ma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «In-
terventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016».      (Delibera n. 72/2016).      

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto l’art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di con-
cessione), che istituisce presso il Ministero dell’interno 
un apposito Comitato per il coordinamento delle proce-
dure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insedia-
menti «prioritari» ai � ni della prevenzione e repressione 
di tentativi di in� ltrazione ma� osa; 

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 
«interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016», che, all’art. 30:  

 ai comma 1, istituisce, nell’ambito del Ministe-
ro dell’interno, una «Struttura di missione» (di seguito 
«Struttura») per lo svolgimento, in forma integrata a co-
ordinata, di tutte le attività � nalizzate alla prevenzione e 
al contrasto delle in� ltrazioni della criminalità organizza-
ta nell’af� damento e nell’esecuzione dei contratti pubbli-
ci e di quelli privati che fruiscano di contribuzione pub-

blica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi 
agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dal 
sisma del 24 agosto 2016; 

 al comma 3, stabilisce che la suddetta Struttura per 
lo svolgimento delle veri� che antima� a ad essa rimesse si 
conforma alle Linee guida adottate dal Comitato di cui al 
citato art. 203 del decreto legislativo n. 50/2016 anche in 
deroga alle disposizioni del Libro II del decreto legislati-
vo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modi� cazioni; 

 al comma 13, statuisce l’applicazione delle disposi-
zioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui alla 
legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modi� che e 
integrazioni, ai contratti, subappalti e subcontratti relativi 
agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ferma 
restando la possibilità per la Struttura di proporre a questo 
Comitato, per gli interventi pubblici di particolare rilievo, 
la sottoposizione al più stringente monitoraggio � nanzia-
rio previsto dall’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, con-
cernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popola-
zioni e dei territori interessati dagli interventi sismici del 
2016», che, in relazione all’aggravarsi delle conseguenze 
degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, prevede 
la redazione di un elenco di comuni aggiuntivo rispetto 
a quello riportato nell’allegato 1 al citato decreto-legge 
n. 189/2016, al � ne dell’estensione dell’applicazione, tra 
l’altro, delle misure ivi previste; 

 Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che di-
spone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto 
d’investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di 
progetto (CUP) demandando a questo Comitato il compi-
to di disciplinarne modalità e procedure attuative; 

 Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (  Gazzetta 
Uf� ciale   n. 87/2003; errata corrige nella   Gazzetta Uf� cia-
le   n. 140/2003), come da ultimo modi� cata dalla delibe-
ra 5 maggio 2011, n. 45 (  Gazzetta Uf� ciale   n. 234/2011; 
errata corrige nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 281/2011) con 
la quale questo Comitato ha de� nito il sistema per l’attri-
buzione del CUP; 

 Viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato 
ai sensi del citato art. 11 della legge n. 3/2003, tra cui in 
particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (  Gazzetta 
Uf� ciale   n. 276/2004), con la quale è stato stabilito che 
il CUP deve essere riportato su tutti i documenti ammi-
nistrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a 
progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato 
nelle banche dati dei vari sistemi informatici, comunque 
interessati ai suddetti progetti; 

 Vista ia nota 22 novembre 2016, n. CCA-
SGO/11001/119/7/27, con la quale il Ministero dell’inter-
no ha trasmesso, ai � ni dell’inserimento nell’ordine del 
giorno della prima riunione di questo Comitato, il primo 
schema di Linee guida adottato, ai sensi del comma 3 
dell’art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, dal Comitato 
di coordinamento di cui al citato art. 203 del decreto le-
gislativo n. 50/2016 nella seduta del 21 novembre 2016; 
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  Preso atto che il documento sottoposto all’esame di 
questo Comitato: nella parte Iª concernente «l’impianto 
generale»:  

 ricostruisce puntualmente il quadro normativa adot-
tato a seguito degli eventi sismici sopra ricordati, eviden-
ziando - in linea generale - come i decreti-legge numeri 
189 e 205 del 2016 sanciscano l’applicabilità delle pro-
prie disposizioni in tema di legalità e di trasparenza tan-
to ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e 
forniture, quanto agli interventi di ricostruzione privata 
che fruiscono di contribuzione pubblica. Richiama in par-
ticolare l’attenzione su quanto previsto dall’art. 11 della 
legge n. 3/2003 e dal comma 13 dell’art. 30 dei decreto-
legge n. 189/2016; 

 evidenzia che gli operatori economici interessati a 
partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli 
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comu-
ni interessati dal cratere sismico devono essere iscritti a 
domanda in apposito elenco tenuto dalla struttura e deno-
minato «Anagrafe antima� a degli esecutori» (di seguito 
«Anagrafe»), indicando i dati relativi all’operatore econo-
mico da riportare in detta anagrafe ai sensi del comma 8 
dei menzionato art. 30 del decreto-legge n. 189/2016; 

  nella parte II:  
 de� nisce le Linee guida antima� a limitatamente agli 

interventi di immediata ricostruzione previsti all’art. 8 del 
decreto-legge n. 189/2016 e all’art. 9 del decreto-legge 
n. 205/2016, sottolineando che la disciplina dettata dal-
la prima norma è applicabile anche alla fattispecie di cui 
alla seconda; 

 evidenzia ruolo baricentrico che il decreto-legge 
n. 189/2016 attribuisce alla Struttura per lo svolgimento 
dei controlli antima� a per la ricostruzione sia «pubblica» 
sia «privata» e, in attuazione delle indicazioni di cui ai 
commi 2 e 3 del più volte menzionato art. 30 del decreto-
legge n. 189/2016, de� nisce le modalità che la suddetta 
Struttura deve adottare per eseguire le veri� che � nalizza-
te al rilascio dell’informazione antima� a ai � ni dell’iscri-
zione nell’Anagrafe; 

 sottolinea che nella comunicazione di avvio la-
vori prevista dai citati decreti deve essere indicato che 
l’impresa incaricata di effettuare i lavori ha presentato 
domanda d’iscrizione all’Anagrafe stessa e ha prodotto 
l’autocerti� cazione di cui all’art. 89 del decreto legislati-
vo n. 159/2011 e successive modi� cazioni; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta effettuato nel 
corso della riunione preparatoria di questo Comitato 
del 23 novembre 2016 ai sensi dei vigente regolamen-
to (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, Gazzetta 
Uf� ciale n. 122/2012); 

 Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, redatta con-
giuntamente dal Dipartimento per la programmazione e 
il coordinamento della politica economica della Presi-
denza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero 
dell’economia e delle � nanze e posta a base dell’odierna 
seduta di questo Comitato; 

 Considerato che, in relazione agli esiti dell’istruttoria 
svolta, il documento sottoposto a questo comitato appare 
condivisibile; 

 Considerata la necessità che venga individuata un’infor-
mazione tracciante, l’art. 3 della citata legge n. 136/2010 
e s.m.i., norma generale di riferimento in materia, nel cui 
ambito rientrano anche le procedure di tracciamento ri-
guardanti erogazioni e concessioni dí pubbliche provvi-
denze ai privati, offre un autorevole punto di riferimento 
allorché ha originariamente stabilito che lo strumento di 
pagamento debba contenere, oltre al codice identi� cati-
vo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche il 
Codice unico di progetto, CUP, relativo all’investimento 
pubblico sottostante; 

 Considerato quanto è stato realizzato in Emilia Roma-
gna in termini di tracciamento informatico dei pagamenti 
autorizzati dalla pubblica amministrazione in occasione 
di ogni stato di avanzamento lavori per gli interventi di ri-
costruzione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, 
così come riportato in formato    open    data nel sito    web    del-
la Regione stessa; 

  Delibera:  

 Sono approvate le «Prime linee guida antima� a di cui 
all’art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189», licenziate dal Comitato di coordinamento di cui 
all’art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
nella seduta del 21 novembre 2016, e allegate alla presen-
te delibera, della quale formano parte integrante. 

  Raccomanda che siano adottate opportune misure per 
rendere possibile la tracciabilità informatica dei � ussi � -
nanziari connessi ai lavori di ricostruzione, senza aggra-
vio per i bene� ciari dei contributi pubblici, e in partico-
lare che:  

 l’Anagrafe degli esecutori dei lavori di ricostruzio-
ne, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 30, 
includa, per ogni operatore economico iscritto, l’iban del 
conto corrente dedicato ai lavori di ricostruzione; 

 le comunicazioni di avvio lavori, di cui all’art. 8 del 
sopra citato decreto-legge, includano il Codice unico di 
progetto (CUP) del contributo a valere sul quale sono ese-
guiti i lavori stessi; 

 su tutti gli strumenti di pagamento, relativi ai lavori 
della ricostruzione, sia riportato il CUP assegnato al con-
tributo a valere sul quale vengono effettuati i lavori stessi. 

 Roma, 1° dicembre 2016 

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze con funzioni

di vice Presidente
     PADOAN   

  Il Segretario
    LOTTI    

  Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2017
Uf� cio controllo atti Ministero economia e � nanze, reg.ne succ. n. 235


