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PROPOSTA N. 2409 del 17/09/2021 
 
OGGETTO: Aggiornamento Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e elenco annuale 

2021 - Adempimenti previsti dall’art. 21, co.1, D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 5 del 
Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018 – Proposta di adozione. 

 

visti la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n° 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”;   

 il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del Presidente del 

Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della 

Conoscenza – DiSCo” che nel dispositivo stabilisce: “di nominare il dott. Alessio Pontillo quale 

Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo, con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale n. 6/2018;” 

 il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00211 del 07.08.2019 “Costituzione del Consiglio 

di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – 

DiSCo” (BURL N. 69 del 27/08/2019): che nel dispositivo stabilisce “di costituire il Consiglio di 

amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – 

DiSCo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, con decorrenza 

dall’efficacia della nomina di cui sopra; 

preso atto  che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo;  

visti la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 

oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla 

Conoscenza – dott. Paolo Cortesini;  

 il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019  N.T00275  avente  ad  oggetto  

“Integrazione  del  Consiglio  di amministrazione  dell'Ente  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  e  

la Promozione della Conoscenza –DiSCo”. 

il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle 

strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in 

attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema  delle pesature delle posizioni 

organizzative”; 

la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021  con la quale è stato conferito l’incarico di 

P.O A2. Programmazione e Controllo Gestione” presso l’Area “Direzione Generale” alla    Dott.ssa 

Monica Valeri a far data dal 13 gennaio 2021, 

visti l’art. 21, del D.L.gs n. 50/2016  
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 - comma 1: «Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, 

per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria 

degli enti […]»; 

 - comma 3 «Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono 

i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del 

codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare 

nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati 

sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello 

Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore 

a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento 

nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove 

previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5»; 

l’art. 32, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale le procedure di affidamento dei 

contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti 

previsti dalla vigente normativa; 

preso atto     che, in attuazione delle previsioni di cui al citato art. 21, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nella   

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e 

schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali”, con decorrenza applicativa a partire  dal periodo di programmazione 2019-

2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture;  

viste le Linee Guida redatte dal gruppo di lavoro ITACA “Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli 

appalti e la compatibilità ambientale”, recanti le istruzioni per la redazione del programma triennale 

dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti e di forniture e sevizi di cui all’art. 21 del 

D. Lgs. 50/2016; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 12 del 30 marzo 2021 con la quale, nel 

rispetto delle previsioni di cui al suddetto D.M., è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori 

2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021; 

tenuto conto che, come previsto dall’art. 5, comma 9 del D.M. n. 14/2018, I programmi triennali dei lavori 

pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo 

competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di 

quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche 

riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; 

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale;  

c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del 

bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 

ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;  

d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente 

previsti in annualità successive; 

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 

rendano necessarie ulteriori risorse; 
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considerato  che da parte delle competenti  Aree e strutture interne dell’Ente sono pervenute specifiche     

richieste, debitamente motivate e corredate dei necessari dati e/o costi di riferimento, dirette alla 

modifica  del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale 2021; 

        

  valutato      opportuno accogliere positivamente le suddette modifiche, procedendo all’aggiornamento della 

Programmazione Triennale 2021-2023  e dell’Elenco Annuale 2021, mediante adeguamento dei dati 

contenuti nella “Scheda D – Elenco degli interventi del Programma”, nella “Scheda E – Interventi 

ricompresi nell’elenco annuale” e nella “Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco 

annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati”; 

 

preso atto     altresì che la presente procedura di aggiornamento non richiede l’utilizzazione delle Schede B (Elenco 

delle opere incompiute) e  C (Elenco degli immobili disponibili); 

 

 tenuto conto   che le schede di aggiornamento Triennale 2021-2023  e dell’Elenco Annuale 2021, allegate al presente  

provvedimento, sono state predisposte in applicazione delle previsioni di cui al D.M n.14/2018 del 

MIT, utilizzando i previsti schemi-tipo; 

 

- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- 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; 

    

ritenuto di riservarsi la possibilità di operare ulteriori eventuali modifiche all’aggiornamento del programma 

sin qui adottato, sulla base di informazioni ricevute successivamente al presente provvedimento; 

preso atto che, come previsto dall’art. 5, comma 5, del D.M. n. 14/2018, occorre provvedere alla pubblicazione 

dell’aggiornamento del programma adottato sul profilo del committente per 30 giorni, intervallo 

temporale durante il quale è consentita la presentazione di eventuali osservazioni; 

viste inoltre la previsione di cui  all'art. 6 comma 13 del citato DM n. 14/2018, secondo la quale: “[…]  le 

amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto 

referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi […]”;        

            

preso atto che detta individuazione risulta già effettuata e fa riferimento al Dott. Paolo Cortesini,  nella sua 

qualità di Direttore Generale di DiSCo, quale struttura deputata allo svolgimento di tale   incarico;  

 

visto  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

visti  gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Principio Contabile Applicato 

Concernente La Programmazione Di Bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria”;  

 

vista  la Delibera del C.d.A. n. 41 del 30 Settembre2020, avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione 

della Conoscenza – DiSCo”  e ss.mm.ii.; 

 

preso atto  che i costi previsti per l’annualità 2023 trovano copertura finanziaria tramite la movimentazione del 

Fondo Pluriennale Vincolato;  

 

vista   la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

 

vista  la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2021- 2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra 
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gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’ Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);  

 

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del  presente  

provvedimento. 

 

DETERMINA 

1. di adottare l’aggiornamento dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed 

Elenco Annuale 2021, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e dall’art. 5, 

comma 4, del D.M. n. 14/2018, come riportato nelle schede allegate al presente provvedimento quali 

parti integranti dello stesso: 

 

 Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 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 

non riproposti e non avviati; 

 

2. di pubblicare, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D.M. n. 14/2018, il presente 

provvedimento, comprensivo di allegati, sul sito istituzionale dell’Ente  per 30 giorni al fine di 

consentire eventuali osservazioni da parte degli interessati;  

 

3. di approvare l’allegato avviso di avvenuta pubblicazione di cui al paragrafo precedente, 

contenente anche le modalità ed i termini per la presentazione di eventuali osservazioni; 

 

4.  di riservarsi la possibilità, prima dell’approvazione definitiva da parte del C.d.A., di 

effettuare modifiche al programma adottato, sulla base di informazioni ricevute 

successivamente al presente provvedimento;  

 

5. di stabilire che, l’approvazione definitiva del presente Aggiornamento del Programma 

Triennale degli Interventi 2021-2023 e dell’Elenco Annuale 2021 dell’Ente  avverrà con 

provvedimento del Consiglio di Amministrazione, da pubblicarsi sul sito internet dell’Ente e 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di 

cui all'articolo 213, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 VALERI MONICA in data 17/09/2021 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
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Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: DIREZIONE 
GENERALE Dott. CORTESINI PAOLO in data 17/09/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 20/09/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
20/09/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2409 del 17/09/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 20/09/2021 


