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 che, in relazione alle circostanze evidenziate e sopra 
sintetizzate, appare giustifi cato confermare il fi nanzia-
mento statale; 

 che con nota 16 novembre 2009, n. 210861/75 AC, 
la Regione Basilicata ha comunicato l’ottemperanza alle 
prescrizioni contenute nell’allegato 1 alla delibera CIPE 
n. 110/2004, concernente l’approvazione del progetto de-
fi nitivo dell’opera; 

    Sotto l’aspetto fi nanziario:    
 che l’importo complessivo dell’appalto forniture e 

dell’appalto lavori, tenuto conto dei ribassi d’asta, è risul-
tato pari a 34,1 milioni di euro, dei quali 20,6 milioni di 
euro — al lordo dell’IVA — riferiti all’appalto forniture e 
13,5 milioni di euro — al lordo dell’IVA — riferiti all’ap-
palto lavori; 

 che per l’appalto forniture l’importo complessivo 
degli stati di avanzamento approvati, al lordo d’IVA, è 
pari a 20,4 milioni di euro; 

 che, a tutto il 2009, la Regione Basilicata ha erogato 
alla stazione appaltante, per i due appalti (forniture e lavo-
ri), una somma complessiva di circa 26,6 milioni di euro; 

 che il Ministero istruttore fa presente che l’importo 
del contributo defi nitivo da assegnare per la realizzazione 
dell’opera in questione ammonta a 45,2 milioni di euro; 

  Delibera:  

 1.    Rideterminazione «limite di spesa».  
 Il «limite di spesa» dell’intervento «Conturizzazione 

utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell’ac-
qua fornita» è rideterminato in 45.298.978,49 euro. 
 2.    Determinazione contributo defi nitivo.  

 A valere sulle risorse individuate nella delibera CIPE 
n. 110/2004, il contributo defi nitivo viene determinato in 
45.298.978,49 euro e grava per 36.100.000 euro sulle di-
sponibilità del Fondo aree sottoutilizzate relative al 2005 
e, per il residuo, sulle disponibilità di detto Fondo riferite 
al 2006. 
 3.    Clausole fi nali.  

 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgerà 
le attività di supporto intese a consentire a questo comi-
tato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazio-
ne delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in 
premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla deli-
bera CIPE n. 63/2003 sopra richiamata. 

 Il CUP G84E04000020001 assegnato al progetto in ar-
gomento, ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, 
n. 24 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 276/2004), dovrà essere evi-
denziato in tutta la documentazione amministrativa e con-
tabile riguardante l’intervento in esame. 

 Roma, 13 maggio 2010 

  Il vice Presidente
     TREMONTI   

  Il segretario:     MICCICHÈ    
  Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2011

Uffi cio di controllo Ministeri economico-fi nanziari, registro n. 10 
Economia e fi nanze, foglio n. 51

  11A13236

    DELIBERAZIONE  3 agosto 2011 .

      Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - 
Programma triennale 2011-2013 dell’Ente parco nazionale 
delle Dolomiti bellunesi - Verifi ca di compatibilità con i do-
cumenti programmatori vigenti.     (Deliberazione n. 74/2011).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modifi che e integrazioni, recante «Legge quadro in ma-
teria di lavori pubblici», e in particolare l’art. 14, come 
modifi cato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora tra-
sfuso nell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, pone a carico dei soggetti indicati all’art. 2, com-
ma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti e ammi-
nistrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l’obbligo 
di trasmettere a questo comitato i programmi triennali dei 
lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli 
aggiornamenti annuali per la verifi ca della loro compati-
bilità con i documenti programmatori vigenti; 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 
modifi che ed integrazioni, intitolata «Legge quadro sul-
le aree protette», che all’art. 9, tra l’altro, attribuisce al 
Ministero dell’ambiente la vigilanza sugli enti parco e 
prevede che ai presidenti di detti enti competa la rappre-
sentanza legale degli stessi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 20 aprile 
1990, recante la perimetrazione provvisoria e le misure 
provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale delle Do-
lomiti bellunesi; 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 lu-
glio 1993 e 9 gennaio 2008, concernenti, rispettivamente 
l’istituzione, con perimetrazione defi nitiva, dell’Ente par-
co nazionale delle Dolomiti bellunesi e la nuova perime-
trazione dello stesso parco; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante la «riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e 
successive modifi che ed integrazioni, che, all’art. 35, ha 
istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, al quale ha trasferito, tra l’altro, le funzioni e i 
compiti già attribuiti al Ministero dell’ambiente; 

 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 9 giugno 2005, che defi nisce la procedura e gli 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei pro-
grammi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell’elen-
co annuale dei lavori; 

 Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 
e recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dei Ministeri» che, all’art. 13  -bis  , stabilisce che la deno-
minazione «Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque 
presente, la denominazione «Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio»; 
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 Vista la nota 15 luglio 2011, n. 20110002886, con la 
quale il Presidente dell’Ente parco nazionale delle Dolo-
miti bellunesi ha trasmesso, ai sensi dell’art. 128, com-
ma 12, del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma 
delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013; 

 Vista la nota 28 luglio 2011, n. 85574, con la quale 
il Ministero dell’economia e delle fi nanze - Dipartimen-
to della ragioneria generale dello Stato ha rilevato che 
nel bilancio pluriennale 2011-2013 dell’ente parco non 
si evincono disponibilità fi nanziarie per gli investimenti 
programmati nel biennio 2012-2013 e ha precisato che 
il suddetto programma potrà trovare attuazione nei limiti 
delle effettive disponibilità; 

 Vista la nota 2 agosto 2011, n. 88854, consegnata nel 
corso dell’odierna seduta, con la quale il succitato Dipar-
timento ha comunicato di non avere osservazioni da for-
mulare sul programma in questione; 

 Considerato, in linea generale, che i documenti pro-
grammatori di riferimento per la verifi ca di compatibili-
tà prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo 
n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di fi nanza 
pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali 
di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e 
nazionali concernenti lo specifi co comparto; 

 Su proposta del presidente dell’Ente parco nazionale 
delle Dolomiti bellunesi; 

  Prende atto:  
 che il Programma triennale 2011-2013 dell’Ente 

parco nazionale delle Dolomiti bellunesi è stato inizial-
mente approvato, quale allegato al bilancio di previsione 
per l’esercizio fi nanziario 2011, con decreto del presi-
dente del parco 20 dicembre 2010, n. 12, non essendo 
all’epoca operativo il nuovo consiglio direttivo dell’ente, 
in sostituzione di quello scaduto a dicembre 2009; 

 che a seguito della nomina dei componenti del sud-
detto consiglio direttivo, disposta con decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
15 aprile 2011, il citato decreto 20 dicembre 2010, n. 12, 
è stato ratifi cato dal nuovo consiglio, con deliberazione 
11 maggio 2011, n. 14; 

 che il programma in questione prevede la realizza-
zione di 8 interventi che, secondo le tipologie di opere 
di cui al succitato decreto 9 giugno 2005 del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti, sono costituiti da 
«nuove costruzioni», «recuperi», «ristrutturazioni» e 
«completamenti»; 

 che il relativo costo complessivo di 3,5 milioni di 
euro è imputato per 3,4 milioni di euro a valere su «stan-
ziamenti di bilancio» dell’ente e per 0,1 milioni di euro 
a valere sulle somme di cui alla voce «altro» del quadro 
delle risorse, di cui risulta effettivamente disponibile 1 
milione di euro utilizzabile nel 2011; 

 che l’elenco annuale 2011 prevede l’avvio della re-
alizzazione di tutti i citati 8 interventi, i cui lavori decor-
reranno in parte dal secondo e in parte dal terzo trimestre 
2011; 

 che il programma in esame non prevede forme di 
coinvolgimento di capitali privati; 

 Esprime parere favorevole in merito alla compatibilità 
del programma triennale 2011-2013 dell’Ente parco na-
zionale delle Dolomiti bellunesi con i documenti program-
matori vigenti, fermo restando che il programma stesso 
troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità; 

  Invita:  
 L’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi a tra-

smettere a questo comitato l’aggiornamento del program-
ma per il triennio 2012-2014, corredato da una relazione 
che illustri lo stato di attuazione del programma di cui 
alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, 
ed esponga le caratteristiche essenziali dell’aggiornamen-
to stesso, indicando i criteri adottati per l’individuazione 
dell’ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla 
luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al 
programma approvato con la presente delibera. 

  Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare:  

  a trasmettere il Programma triennale concernente i 
capitoli di spesa sui quali vengono, tra l’altro, imputati i 
fi nanziamenti assegnati agli enti parco per la realizzazio-
ne degli interventi di competenza, al fi ne di consentire a 
questo comitato di disporre di un quadro programmatorio 
generale di riferimento;  

 a corredare tale programma con una relazione che 
illustri tematiche e criticità del settore. 

 Roma, 3 agosto 2011 

  Il Presidente
     BERLUSCONI   

  Il segretario:     MICCICHÈ    
  11A13235

    COMMISSIONE DI GARANZIA 
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 

SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI

  DELIBERAZIONE  12 settembre 2011 .

      Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell’ac-
cordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire 
in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda 
MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli, operante sulla li-
nea Napoli-Giugliano-Aversa, concluso in data 26 aprile 
2006 dall’azienda con le Segreterie territoriali di Napoli delle 
Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, 
UGL e FAISA CISAL (Pos. 24303).     (Deliberazione n. 11/506).    

     LA COMMISSIONE 

 su proposta del Commissario delegato per il settore, 
avv. prof. Nunzio Pinelli, 

 Premesso 

 che la MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli è 
un’azienda che svolge attività di trasporto pubblico nella 
provincia di Napoli; 


