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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2379-10-2013

      ALLEGATI  

  

                                                              
  

MMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI 

   ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. 14010 DEL 29 08 2013 

 TRA 

 IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI 

 rappresentato dal Direttore Generale dell’Edilizia Statale ed Interventi Speciali – Dott.ssa Maria Pia Pallavicini - domiciliata per la carica presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CF 97439910585 - Via Nomentana, 2 – Roma (di seguito denominato Ministero) 

 E 

 L’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI 

 rappresentata dal Segretario Generale – Veronica Nicotra - nella sua qualità di legale rappresentante - domiciliato per la carica presso l’A.N.C.I. - 
CF80118510587 Via dei Prefetti, 46 00186 (di seguito denominato ANCI) 

 PREMESSO 

 - che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, conver-
tito con modiÞ cazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nella   Gazzetta UfÞ ciale   20 agosto 2013 n. 194 – S.O.n.63, destina l’importo 
di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili”; 

 - che, in ottemperanza al suddetto comma 9 dell’art 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilan-
cio dell’economia”, convertito con modiÞ cazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con apposita 
convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – Direzione 
Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali - e l’ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e da pubblicare 
sulla G.U.R.I., devono essere disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma “6000 
Campanili”; 

 - che al Þ nanziamento del suddetto Programma si provvederà mediante l’iscrizione dell’importo di 100 milioni di euro nello stato di previsione 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale 
per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l’anno 2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell’art. 18, comma 1, del suddetto decreto-legge 
21 giugno 2013 n. 69, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo; 

 - che la prevista convenzione è stata sottoscritta in data 29 agosto 2013 con il n. 14010 di protocollo ed approvata dal Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti con il decreto n. 317 del 30 agosto 2013 registrato in data 13 settembre 2013, al Reg. 9, Fgl. 217, presso la Corte dei Conti, 
UfÞ cio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 - che nelle more della pubblicazione sulla   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana della documentazione di cui sopra l’ANCI con nota 
235/VSG/AG/mg del 20 settembre 2013, al Þ ne di assicurare una maggiore afÞ dabilità al sistema di ricezione delle richieste di contributo che 
saranno inoltrate dai comuni a mezzo PEC, ha rappresentato l’esigenza di modiÞ care l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate 
le suddette richieste; 

 - che al Þ ne di consentire ai comuni un periodo di tempo successivo alla pubblicazione sulla   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana della 
suddetta convenzione, adeguato a predisporre ed adottare gli atti necessari all’inoltro delle richieste di contributo, il Ministero e l’ANCI ritengono 
necessario modiÞ care il giorno di inoltro delle richieste di contributo come indicato dall’art. 7, comma 3, della stessa convenzione; 

 - che pertanto occorre procede ad apportare le necessarie modiÞ cazioni agli articoli 4 e 7 della Convenzione già sottoscritta; 
 - che il presente atto aggiuntivo viene sottoscritto contestualmente dalle parti con Þ rma digitale ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. 
 Tutto ciò premesso, il giorno 25 settembre 2013 tra il Ministero e l’ANCI 


