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I decreti legislativi 228 e 229 del 2011       1

OBIETTIVI:

�stimolare l' efficiente utilizzo delle risorse destinate a investimenti,

�evitare la dispersione delle fonti di finanziamento,

�evitare  il ritardato completamento di interventi avviati e solo 

parzialmente finanziati,

�evitare di immobilizzare risorse su progetti non cantierabili,

�evitare carenze informative circa l'attuazione delle opere.
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I due testi – il cui compimento è coordinato dalla Presidenza del Consiglio e dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - introducono in un’ottica integrata e per 

ciascun Ministero:

�una programmazione strettamente collegata alle risorse finanziarie dei 

Ministeri, in cui vengono identificati gli obiettivi di impatto che si intendono 

raggiungere;

�la valutazione della programmazione e dell’attuazione, demandate a organismi 

funzionalmente indipendenti;

�la razionale concentrazione delle risorse disponibili in due soli fondi, destinati 

in via esclusiva rispettivamente al finanziamento della progettazione e a quello

della realizzazione dell’opera;

�il definanziamento automatico delle opere non avviate nei tempi previsti;

�un sistema informativo per la tracciabilità delle risorse dal bilancio alla 

realizzazione dell’opera, operante presso la Ragioneria Generale dello Stato;

�la valutazione ex post delle opere realizzate.
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La piena adozione dei provvedimenti dovrebbe garantire un significativo 

recupero di efficienza della spesa relativa alle opere pubbliche, procedendo

nell’ottica del recupero del deficit infrastrutturale del Paese, più volte segnalato 

da confronti internazionali di settore.



D.lvo 228: cosa è previsto      1

Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, prevede:

- la predisposizione del Documento pluriennale di pianificazione (DPP), che ogni 

Ministero deve redigere e sottoporre all’approvazione del CIPE entro il 31 

ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento (articolo 2);

- che le opere non incluse nel DPP, o nelle successive relazioni annuali, non 

possono essere ammesse al finanziamento (articolo 5, comma 3).
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�la valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi e delle singole 

opere da parte degli stessi Ministeri nei settori di competenza (articoli 3 e 4);

�la selezione delle opere da inserire nel suddetto DPP (articolo 5);

�la valutazione ex post delle opere (articolo 6);

�l’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 

7, comma 3) per l’integrazione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento 

delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

(Nuclei), di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144;

�la predisposizione di linee guida standardizzate per la valutazione degli 

investimenti, sulla base di un modello di riferimento e uno schema-tipo di 

documento da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(articolo 8). Tali linee guida vanno trasmesse al CIPE per la relativa presa d’atto.  



DPCM 3 agosto 2012

Con il DPCM 3 agosto 2012, emanato ai sensi del citato articolo 8 e  pubblicato 

sulla G.U. 22 novembre 2012, n. 273, sono dettate disposizioni applicative del 

citato decreto legislativo.



Integrazione dei criteri di composizione dei Nuclei di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Le integrazioni previste dal DPCM 3 agosto 20123 riguardano, in particolare,

l’individuazione di modalità di designazione e di selezione dei componenti degli

Organismi, in modo da garantirne l’indipendenza e la professionalità.

Secondo quanto previsto dal punto 5.3 del Modello di riferimento per la 

redazione da parte dei Ministeri di proprie linee guida standardizzate - allegato al 

DPCM 3 agosto 2012 – ciascun Ministero deve verificare l'operatività e la 

funzionalità del proprio Nucleo, con particolare riferimento alla presenza al suo 

interno di professionalità e competenze adeguate sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo in relazione al numero e alla natura delle attività valutative da 

svolgere, provvedendo, ove occorra, all'integrazione delle professionalità

mancanti.



DPCM 21 dicembre 2012

Con DPCM n. 262 del 21 dicembre 2012, infine, è stato emanato il Regolamento 

che disciplina i nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con 

la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione 

e al monitoraggio degli interventi pubblici, incluse le modalità di designazione e 

selezione dei componenti.  



Punto di partenza: Attivazione Nuclei

L’attivazione dei Nuclei delle Amministrrazioni centrali è necessaria per:

�la redazione del Documento pluriennale di programmazione per il triennio 

2014 -2016, che ciascuna Amministrazione dovrà trasmettere per l’approvazione 

del CIPE entro il 31 ottobre 2013,

�la redazione delle linee guida standardizzate, sebbene la normativa (D.Lgs. 

228/2011 e DPCM 3 agosto) non lo preveda espressamente.

La delibera CIPE n. 26 del 18 marzo 2013 ha previsto che il 50 per cento 

dell’assegnazione ai Nuclei delle amministrazioni centrali potrà essere erogato 

solo una volta che le stesse abbiano presentato al Comitato le linee guida di cui 

sopra. 



Secondo momento: Predisposizione delle linee guida 

standardizzate e relativa presa d'atto da parte del CIPE

I Ministeri  devono adottare proprie linee guida e le trasmetterle al CIPE per la 

relativa presa d'atto, entro novanta giorni dalla pubblicazione del DPCM 3 

agosto 2012. (Dlvo 228/2010)

Tale termine è scaduto il 20 di febbraio scorso. 

Secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, il Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici del DPS/MISE offre il supporto 

metodologico per la definizione di procedure condivise con le Amministrazioni

interessate al fine di accelerare la predisposizione delle predette linee guida e la 

conseguente deliberazione del Comitato.



D.lvo 228:  cosa è previsto, cosa si è fatto 

Nel corso dell’istruttoria è stato verificato che, per quanto riguarda 

le Amministrazioni centrali, a fine 2012 risultavano validamente

costituiti solo i Nuclei dei Ministero dell’Ambiente, degli Interni, del 

DPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE. Ciò sia a 

causa di una certa inerzia delle amministrazioni stesse, che non

hanno costituito o ricostituito i Nuclei stessi, sia per il fatto che 

alcuni Nuclei sono organismi collegiali (Ministero dei beni e delle 

attività culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

Ministero della salute), le cui attività, a seguito delle disposizioni di 

cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 12, comma 20, sono 

trasferite definitivamente ai competenti uffici delle amministrazioni 

di riferimento.



Il Codice Unico di Progetto - CUP

Base del monitoraggio è l’utilizzo del codice unico di progetto (CUP), come  unico 

codice, obbligatorio per norma, che abbinato in modo biunivoco al progetto di 

investimento pubblico individua lo stesso in tutte le banche dati.

Riportare il CUP sui mandati di pagamento è obbligatorio e sanzionato anche ai 

sensi della legge 136/2010 e s.m.i..

Il decreto legislativo 229/2011 ne rafforza  l’obbligo  prevedendo che il codice 

unico di gara (CIG) non può essere rilasciato dall’AVCP per contratti relativi a 

progetti d’investimento pubblico sprovvisti del CUP (art. 1).

Il legame gerarchico tra i due codici rappresenta un punto di raccordo 

fondamentale nell’ottica della razionalizzazione delle banche dati di settore, 

dato che unisce gli aspetti programmatori e di bilancio dello Stato (CUP) con 

quelli legati ai contratti (CIG): una corretta gestione di tale aspetto è il primo 

passo per consentire l’eliminazione di molteplici procedure di invio degli stessi 

dati a soggetti differenti  e conseguenti minori “costi amministrativi” per i 

destinatari.



Il Monitoraggio del d.lvo 229 e il Monitoraggio investimenti pubblici ex art.1 

della L. 144/1999 - MIP

Non c’è conflitto: il MIP è , come voluto dalla Conferenza unificata Stato Regioni, 

un sistema federato di sistemi di monitoraggio.

Non è una banca dati, ma un insieme di regole finalizzate a :

�ottenere l’informazione dal soggetto responsabile dell’attuazione del progetto 

una sola volta,

�avere il dato ad evento con sistemi tecnologicamente avanzati

�ottenere che i principali sistemi di monitoraggio condividano gli stessi dati, 

elaborandoli  ognuno, poi, per le proprie finalità.

La Corte dei Conti, infatti, nel rapporto 2013 sul coordinamento della finanza 

pubblica, approvato dalle sezioni riunite il 23 maggio 2013, parlando della  

tracciabilità dei flussi finanziari e del monitoraggio delle opere pubbliche, 

ribadisce che non si devono determinare sovrapposizioni tra i sistemi di 

monitoraggio esistenti, riconoscendo, in particolare, il ruolo del MIP.



Razionalizzazione dei vari sistemi di monitoraggio   1

La delibera  CIPE del 26 ottobre 2012, n.124, al punto 2.2 stabilisce “Il DIPE dovrà

altresì procedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente 

delibera, all’istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali 

sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del 

complesso di tali sistemi da perseguire con l’individuazione e la condivisione di 

criteri di impostazione e di funzionamento, con gli obiettivi:

�semplificazione amministrativa,

�contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi

�facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni per ridurre le possibilità di 

errore.

Detti criteri, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, saranno sottoposti allo 

stesso CIPE che emanerà al riguardo apposite linee guida.”



Razionalizzazione dei vari sistemi di monitoraggio

Al tavolo di raffronto tra i vari sistemi di monitoraggio nazionali partecipano, tra 

gli altri, i rappresentanti dell’AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici),

l’IGRUE (ispettorato di RGS che gestisce la banca dati dei fondi strutturali), l’IGAE

(che gestisce per la parte della BDAP il monitoraggio ex art.30 della L. 196/2009) 

l’IGB (ispettorato RGS che gestisce la BDAP nel suo complesso), il DPS (che 

gestisce il monitoraggio dei fondi FAS) e la Struttura tecnica di missione del MIT

(che gestisce il monitoraggio di legge obiettivo), oltre al DIPE – PCM per il MIP.

Ad oggi si sono tenute varie riunioni, finalizzate alla individuazione e alla 

comparazione dei dati comuni ai vari sistemi, con l’obiettivo di consentire al 

soggetto responsabile del progetto di rendere disponibili le informazioni comuni 

ai vari sistemi una sola volta, come già previsto dal MIP.

Questa prima attività si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno in corso.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Gemma Gigli

DIPE / PCM

g.gigli@governo.it

06 67792000

6 67793032


