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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, 

LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, 

LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI 

 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 

2021, n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

 

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 

2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101 che destina alla 

“Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 

milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per 

un totale complessivo di 2 miliardi di euro;  

 

CONSIDERATO che il comma 2-novies del richiamato articolo 1 demanda ad apposito decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni 

dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa 

Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di 

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’individuazione degli indicatori di 

riparto, su base regionale, delle risorse, delle modalità e dei termini di ammissione a finanziamento 

degli interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri nonché le modalità di erogazione dei 

finanziamenti; 

 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze in data 15 settembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 6 ottobre 2021, n. 2524, con 

il quale sono state ripartite le risorse destinate dall’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del 

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 alla 

riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, per un importo complessivo di 2 miliardi di 

euro. 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero delle Finanze n. 203492 del 12 agosto 2021, 

registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2021, in attuazione del decreto-legge 6 maggio 

2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 sono state apportate variazioni di bilancio 

in aumento in termini di competenza e cassa per gli anni 2021, 2022 e 2023, tra l’altro sul capitolo 

7409 ove sono allocate le risorse destinate al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza di cui al citato D.P.C.M. 15 settembre 2021;  
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VISTO il decreto direttoriale in data 5 novembre 2021, prot. 224 con il quale si è proceduto 

all’impegno ed alla contestuale erogazione a favore delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e Bolzano dell’annualità 2021, pari a 200 milioni di euro, quale anticipazione del 30% 

previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a) del menzionato D.P.C.M. 15 settembre 2021;  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

 

CONSIDERATO che per l’esercizio finanziario 2022 il sopracitato decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze n. 203492/2021 assegna al capitolo 7409 l’importo di 400 milioni di 

euro in termini di competenza e cassa; 

 

VISTO il nulla-osta in data 16 febbraio 2021, prot. 106 (allegato 1) predisposto dalla competente 

Divisione della Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione 

urbana e gli interventi speciali con il quale viene specificato che esistono i presupposti per 

procedere all’erogazione dell’annualità 2022, pari a 400  milioni di euro, spettante alle Regioni e 

alle Province autonome di Trento e Bolzano quale quota residua del 30% previsto dall’articolo 4, 

comma 2, lett. a) del sopramenzionato D.P.C.M. 15 settembre 2021; 

 

VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che ha ridenominato il «Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2021, registrato dalla Corte dei 

conti il 28 luglio 2021 al n. 2553,  con il quale alla Dottoressa Barbara Casagrande è stato conferito 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della “Direzione generale per 

l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali”, incardinata nell’ambito del Dipartimento per le 

opere pubbliche, le risorse umane e strumentali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’attività 

amministrativa e la gestione in data 10 gennaio 2022, n. 3 con la quale sono stati conferiti ai titolari 

dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2022 ed 

assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza; 

 

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 26 

gennaio 2022, n. 2 e relativi allegati, con la quale, in attuazione della menzionata direttiva 

ministeriale per l’attività amministrativa e la gestione, sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni 

generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell’anno 2022, con le relative risorse umane, 

finanziarie risultanti dagli allegati nonché strumentali; 

 

VISTA la direttiva direttoriale in data 3 febbraio 2022, prot. 1700, di assegnazione degli obiettivi e 

delle risorse finanziarie per l’anno 2022, con la quale il Direttore generale per l’edilizia statale, le 

politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali ha assegnato, tra l’altro, alla 

Dottoressa Barbara Acreman, Dirigente della divisione 7, la gestione del capitolo 7409; 
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CONSIDERATO che con nota in data 14 febbraio 2022, prot. 2790 l’Ufficio centrale di bilancio 

ha preso atto della sopramenzionata direttiva direttoriale 3 febbraio 2022, prot. 1700 quale atto 

presupposto alla gestione finanziaria della scrivente Direzione generale; 

 

                    DECRETA 

 

ARTICOLO 1 – Per quanto indicato nelle premesse è autorizzato, per le finalità previste dal  

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 

2021, n. 59 – articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13 convertito con modificazioni dalla legge 1° 

luglio 2021, n. 101, l’impegno e la contestuale erogazione a favore delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano dell’annualità 2022, quale saldo del 30% previsto dall’articolo 4, 

comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 15 settembre 2021  sulla base degli importi indicati nella tabella 

allegata allo stesso D.P.C.M. 15 settembre 2021, sui relativi conti correnti presso le tesorerie 

provinciali dello Stato, come di seguito riportato:  

 

 

 

Regioni e  Province 

autonome 

 

     Importo  

    (€) 

Piemonte             17.085.415,46               

Valle d’Aosta 540.731,49 

Lombardia 50.587.449,06 

P.A. Trento 3.182.882,87 

P.A. Bolzano 3.613.786,28 

Veneto 19.941.145,47 

Friuli Venezia Giulia 12.375.170,23 

Liguria 7.068.381,91 

Emilia Romagna 24.762.694,31 

Toscana 18.693.270,72 

Umbria 7.330.318,33 

Marche 12.553.828,94 

Lazio 48.033.918,22 

Abruzzo 9.312.811,70 

Molise 2.805.452,25 

Campania 59.111.024,25 

Puglia 22.532.168,82 

Basilicata 5.217.602,52 

Calabria 19.544.815,19 

Sicilia  46.669.467,27 

Sardegna              9.037.664,71   

Totale 400.000.000,00 
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Articolo 2 – L’onere derivante, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, è a valere sulla 

disponibilità relativa all’esercizio finanziario 2022 in termini di competenza e cassa del capitolo 

7409, p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili.  

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott.ssa Barbara Casagrande 

 

 

 

 

Il Dirigente: Dott.ssa Barbara Acreman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il funzionario: Marco De Simone 
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