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DECRETO PRESIDENZIALE N° 45 DEL ° 20/04/2017 
 
 

 
OGGETTO: 
ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017/2019 E 
RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Vice Segretario Generale Dr.ssa Barbara Faroni 
 
 
DECISIONE 

Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e relativo 
elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
50/16. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Lo scorso 19 aprile è entrato in vigore il D.lgs.n. 50/2016 che ha abrogato il D.lgs. n. 
163/2006; il medesimo D.Lgs. n. 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle 
acquisizioni delle stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, 
rinviando tuttavia, al comma 8, all'emanazione di un Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e 
dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, degli schemi tipo e 
le  informazioni minime che essi devono contenere; ad oggi detto decreto non è stato 
ancora emanato, e pertanto, come previsto dal comma 9 del citato art. 21, per la 
programmazione dei lavori pubblici, si applica in via transitoria l'art. 216, comma 3. 
In assenza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, si possono 
utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014 
“Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”, in quanto 
coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 



Per quanto sopraesposto il Presidente della Provincia deve adottare lo Schema di 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019 e relativo Elenco 
Annuale dei Lavori 2017. 
 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
In base a quanto disciplinato dalla citata normativa, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
e Trasporti, incaricato della stesura del Programma Triennale, ha elaborato la proposta di 
Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 ed Elenco Annuale 2017 
da sottoporre all'esame del Presidente della Provincia di Mantova per la sua adozione. 
Nella stesura del Programma Triennale è stato rispettato il seguente ordine di priorità da 
assegnare ai singoli progetti inseriti nel Programma: 
a. lavori di manutenzione; 
b. di recupero del patrimonio esistente; 
e. di completamento dei lavori già iniziati; 
d. progetti esecutivi approvati; 
e. interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato 
maggioritario. 
Dopo l'adozione, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 dovrà essere 
pubblicato per almeno 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Provinciale, per essere poi 
approvato dal Consiglio Provinciale unitamente al Bilancio di Previsione 2017 di cui 
costituisce parte integrante.  
Il programma in oggetto ricomprende finanziamenti di opere derivanti dalla recente 
suddivisione del fondo regionale denominato “Patto per la Lombardia”. Si è tenuto conto 
della quota destinata alla provincia di Mantova pari ad € 2.312.000,00 (pari all’80 % del 
fondo) oltre ad una quota presunta, derivante da una prossima ripartizione della restante 
parte (20 % del fondo), per complessivi € 3.000.000,00. Si fa presente che è in atto una 
richiesta di rivisitazione dei criteri di ripartizione del fondo e che pertanto tale suddetta 
quota potrebbe subire variazioni più vantaggiose per l’Ente. 
Il programma non tiene conto nel 2017 di una rilevante quota di risorse provenienti dalla 
società autostradale A22 “del Brennero”. Si fa presente che la definizione di tali risorse 
non è a tutt’oggi definitiva, ma si ritiene ragionevole considerare la somma di € 
11.696.000,00 - stesso importo previsto nel precedente Programma Triennale Lavori 
Pubblici; qualora si stabilisse una entrata diversa si provvederà alla variazione del 
programma.  
 
ISTRUTTORIA 
Con decreto Presidenziale n° 3 del 27/07/2016 è stato aggiornato il Documento Unico di 
Programmazione unitamente all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 
2016/2018 e dell’elenco annuale 2016. 
Visto lo schema del programma triennale 2017/2019 e relativo elenco annuale 2017, 
redatto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente Decreto Presidenziale e ritenutolo conforme agli indirizzi 
dell’Amministrazione Provinciale e costituito dalle seguenti schede: 
- Scheda 1 = Quadro delle risorse disponibili 
- Scheda 2 = Articolazione della copertura finanziaria 
- Scheda 3 = Elenco Annuale  
- Tabella riassuntiva Viabilità e Trasporti 
- Tabella riassuntiva Edilizia 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



Richiamati: 

- Legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, 
sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si dispone che “sono 
organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, il consiglio provinciale, 
l’assemblea dei sindaci”; 
- Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, 
sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 55 primo periodo, in cui si dispone 
che “Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio 
provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici 
e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto”;  

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali - art. 49 
“Pareri dei Responsabili dei Servizi”; 

- Il D. lgs. n. 50/2016 del 19/04/2016; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014 “Procedure e schemi tipo per 
la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma 
annuale per l’acquisizione di beni e servizi”. 

 

PARERI   

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del 
D.Lgs. n. 267/2000, da: 

- Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Trasporti che attesta la regolarità tecnica  
- parere di regolarità contabile emesso dal Responsabile del Settore Finanziario; 

 

DECRETA 
 

1) di ADOTTARE lo schema di “Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e 
relativo elenco annuale 2017”, costituito dalle seguenti schede: 
- Scheda 1 = Quadro delle risorse disponibili 
- Scheda 2 = Articolazione della copertura finanziaria 
- Scheda 3 = Elenco Annuale  
- Tabella riassuntiva Viabilità e Trasporti 
- Tabella riassuntiva Edilizia 
 
2) di DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel 
Documento Unico di Programmazione dell’ente, predisposto ai sensi del D.lgs. 
N.118/2011; 
 
3) di DISPORRE la pubblicazione della presente delibera con l’allegato schema 
“Programma triennale 2017/2019 e relativo elenco annuale 2017,” (Allegato 1) per 60 
(sessanta) giorni consecutivi all’Albo on-line della Provincia; 
 
 
4) di STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma 
adottato debbano essere inviate alla Provincia di Mantova – Settore Lavori Pubblici e 
Trasporti e che, scaduti i 60 giorni dalla pubblicazione, lo schema di Programma Triennale 



dei Lavori Pubblici sia inviato al Servizio Finanziario dell'Ente per l'approvazione 
unitamente al Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
 
5) di DARE ATTO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 adottato dal 
Presidente della Provincia di Mantova potrà subire modifiche, in sede di approvazione da 
parte del Consiglio Provinciale, sia in accoglimento di eventuali proposte di integrazione o 
modifica presentate nei 60 giorni di pubblicazione, sia quale conseguenza della necessità 
di rispettare i saldi finanziari e gli obblighi di perseguimento degli equilibri di bilancio, sia a 
seguito delle motivazioni già evidenziate nel soprariportato contesto di riferimento. 
 
 
  
 
  
 
______________________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL VICE SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 
                  Barbara Faroni                                                                           Beniamino Morselli 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


