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Dotazioni territoriali  e             

perequazione infrastrutturale

Ricognizione della dotazione infrastrutturale
dell’intero territorio nazionale 
(legge delega 42/2009, articolo 22) 

Recupero del deficit infrastrutturale delle Recupero del deficit infrastrutturale delle 
diverse aree geografiche del Paese

(D.M. 26/11/ 2010)

Programmazione FSC finalizzato al     
graduale conseguimento dei LEP

(D.lgs. 88/2011, articolo 5)



Definizione infrastruttura

D.M.  26/11/2010

«per infrastrutture si intendono i beni 
strumentali dotati della prevalente strumentali dotati della prevalente 

finalità di fornitura di servizi collettivi, a 
domanda individuale o aggregata rivolti 

alle famiglie e alle imprese, …,
indipendentemente dalla natura 

proprietaria dei soggetti titolari dei 
diritti reali su tali beni»



Programmazione delle infrastrutture

Programma triennale dei lavori pubblici

1994: articolo14 legge “Merloni” 1994: articolo14 legge “Merloni” 

2006: articolo 128 del Codice dei contratti pubblici

«momento attuativo di studi di fattibilità 

e di identificazione e quantificazione dei 

propri bisogni»



nuovo Codice contratti pubblici

D.Lgs. 50/2016 (Titolo III, articoli 21-27)

SOSTITUISCE

il ciclo il ciclo 

programmazione/progettazione

con li ciclo 

pianificazione/programmazione/progettazione



nuovo Codice contratti pubblici

D.Lgs. 50/2016 (Titolo III, articoli 21-27)

Sostituisce

lo studio di fattibilità e il progetto di massimalo studio di fattibilità e il progetto di massima

con 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica

e

Il documento delle alternative progettuali



Pianificazione/Programmazione/Progettazione

Pianificazione
Tramite il Quadro esigenziale definisce:

• gli obiettivi generali da perseguire, 

i fabbisogni della collettività, • i fabbisogni della collettività, 

• le specifiche esigenze qualitative e 
quantitative che devono essere soddisfatte

Interventi prioritari: programmi settoriali nazionali

Interventi EE.LL.: Documento Unico di 
Programmazione (DUP),  d.lgs. 118/2011



Pianificazione/Programmazione/Progettazione

Programmazione

Interventi prioritari: Documento Pluriennale di Interventi prioritari: Documento Pluriennale di 

Programmazione (DPP), d.lgs. 228/2011

Interventi EE.LL.: Programma triennale e 

elenco annuale, d.lgs. 50/2016



Programmazione di bilancio

DUP

• strumento che permette l'attività di guida • strumento che permette l'attività di guida 
strategica ed operativa degli enti locali

•presupposto necessario di tutti gli altri documenti 
di programmazione

•Nella Sezione Operativa dovranno essere inseriti 
tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione 
relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il 
legislatore prevede la redazione ed approvazione



Programmazione di bilancio

DUP semplificato

• si applica ai Comuni fino a 5 mila abitanti• si applica ai Comuni fino a 5 mila abitanti

• guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

contabili di previsione dell'ente

• deve individuare le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell'amministrazione da realizzare nel corso 

del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di 

programmazione riferiti al periodo di mandato



Programmazione di bilancio e 

programmazione triennale

DUP semplificato

I programmi settoriali si considerano approvati,             
in quanto contenuti nel DUP,                                        

I programmi settoriali si considerano approvati,             
in quanto contenuti nel DUP,                                        

senza necessità di ulteriori deliberazioni

DUP 
I documenti di programmazione possono essere 

adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo 
restando il successivo inserimento degli stessi nella 

nota di aggiornamento al DUP



Programmazione di bilancio e 

programmazione triennale

Prevalenza della programmazione di bilancio     

cura aspetti formali e contabili piuttosto che 

sforzarsi di evidenziare strategie ed obiettivisforzarsi di evidenziare strategie ed obiettivi

Comprime la programmazione delle infrastrutture, 

facendo venire meno - di fatto - sia le analisi delle 

evidenze empiriche, che dovrebbero suggerire e 

sostenere le scelte delle politiche, sia le verifiche 

sulla loro utilità e sulla loro fattibilità







Opere incompiute


