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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 41             del 26/06/2020 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 

______________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente (*) 

PIANGERELLI Marco    - Membro  

ROLDI Roberto     -       “  

STAZIO Emiliano    -       “  

 

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto, PAOLUCCI Mario e POLACCO 

Massimiliano 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

(*) presente in streaming 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PREMESSO CHE, 
 

il comma 1 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone “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”; 

 
il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone “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…”; 
 

il comma 9 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, in attesa dell’entrata 
in vigore di un Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti modalità, criteri e contenuti per la 
predisposizione del programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le modalità 
previgenti all’entrata in vigore del nuovo codice; 
 

il D.M. 24 ottobre 2014 avente ad oggetto “Procedura 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”; 
 

Verificato che, 
ai sensi dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014 l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato 

alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare e se trattasi 
di lavori di manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria 
dei costi; 

 
visto che con delibera di consiglio direttivo n. 4 del 23.01.2020 si è approvato il Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica “PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019_ interventi 
finalizzati alla prevenzione incendi boschivi _ Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, 
realizzazione punti approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio 
incendio”; 
 

Visto l’allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2020-2021-2022 
contenente gli interventi da realizzare e composto da: 
- scheda 1 - quadro delle risorse disponibili; 
- scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria; 
- scheda 3 Elenco Annuale 
schede allegate alla presente delibera in formato Pdf 
 

Considerato che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per gli anni 2020 
– 2021 - 2022, è stata valutata in via preliminare e che la stessa dovrà essere confermata ai fini del 
recepimento nel Piano Programma dell’Ente, evidenziando che il presente programma, pertanto, potrà - 
in quella sede - essere modificato in relazione alle modalità di finanziamento; 

 
PRECISATO che a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto Ministeriale 11/11/2011 per la 

redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori 
pubblici le amministrazioni sono tenute ad individuare un referente da accreditarsi presso gli appositi siti 
internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e dalle 
Province autonome, competenti territorialmente; 
 



RITENUTO di individuare nella persona del direttore Marco Zannini, quale funzionario referente 
per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale 
dei lavori pubblici con riferimento al triennio 2020- 2022; 

 

ESAMINATI gli elaborati e ritenuti i medesimi meritevoli di adozione; 
RITENUTO pertanto di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, ai sensi del 

D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011; 
 

PRESO atto che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011 all’art. 4 
definisce le modalità di attuazione degli interventi contenuti nel piano delle opere pubbliche 
compatibilmente con le regole di finanza pubblica, flussi di spesa, formazione dei residui passivi; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011; 
VISTO l'art. 10 del Regolamento di contabilità; 
VISTO l'art. 48 "Competenze delle Giunte" del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

In votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve 

intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 

2) Di adottare lo schema di programma triennale 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
2020 aggiornato secondo le disposizioni di cui alle premesse, che si compone delle schede 
telematiche 1, 2 e 3 inserite nel sito istituzionale http://www.contrattipubblici.marche.it; 
 

3) Di pubblicare, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, lo schema di programma 
triennale e l’elenco annuale dei Lavori pubblici, con riferimento al triennio 2020-2021-2022 per 60 
giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo Pretorio on line sul sito dell’Ente Parco del 
Conero;   
 

4) Di dare atto che il responsabile dell’attuazione del Programma è il direttore dell’Ente Dott. Marco 
Zannini; 
 

5) Di dare atto che saranno inviate le schede all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici secondo 
le modalità previste dal D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, 11/11/2011; 
 

6) Di dare atto che l’Ente Parco Regionale del Conero è soggetto al rispetto delle norme vigenti in 
materia economica e di flussi finanziari per cui l’attuazione del programma delle opere pubbliche 
avverrà compatibilmente con il rispetto di tali norme; 
 

7) Di dare atto che il Consiglio Direttivo approverà, con successivo provvedimento, della 
programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020; 
 

8) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 e 2 – del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 
precisamente: “ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2020-2021-2022”. 

 

      Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione 
favorevole, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                        IL DIRETTORE 

                   F.to Emilio D’ALESSIO                                                      F.to Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 16/07/2020 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

 
lì, …………………………………….     

 
 

 
    Il Direttore 

    F.to  Dott. Marco Zannini 
  
 

 


