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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA DELLE ENTRATE

  DETERMINA  2 settembre 2013 .

      Accertamento del periodo di mancato funzionamento 
dell’Uffi cio provinciale di Novara - Territorio.    

     IL DIRETTORE REGIONALE
   DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  

 Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, 
recante norme per la sistemazione di talune situazioni di-
pendenti da mancato o irregolare funzionamento degli 
uffi ci fi nanziari; 

 Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; 
 Visto il decreto del Ministro delle fi nanze n. 1390 del 

28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 di-
cembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con 
cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva 
l’Agenzia del Territorio, prevista dall’art. 64 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

 Visto l’art. 9, comma 1, del regolamento di ammini-
strazione dell’Agenzia del territorio, approvato dal co-
mitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il 
quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e 
le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento 
del territorio alla data di entrata in vigore del presente re-
golamento manterranno validità fi no all’attivazione del-
le strutture specifi cate attraverso le disposizioni di cui al 
precedente art. 8, comma 1»; 

 Visto l’art. 23  -quater   del decreto-legge del 6 luglio 
2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, 
n. 135, con il quale l’Agenzia del territorio è stata incor-
porata nell’Agenzia delle entrate; 

 Visto l’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 
2001, n. 32, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 53 del 
5 marzo 2001, che ha modifi cato gli articoli 1 e 3 del ci-
tato decreto-legge n. 498 del 1961, sancendo che prima 
dell’emissione del decreto di accertamento del periodo di 
mancato o irregolare funzionamento dell’uffi cio occorre 
verifi care che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni or-
ganizzative dell’Amministrazione fi nanziaria e sentire al 
riguardo il Garante del Contribuente; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Vista la nota prot. n. 5431 dell’Uffi cio Provinciale - 

Territorio di Novara del 2 agosto 2013, con la quale è 
stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzio-
namento del predetto uffi cio; 

 Accertato che il mancato funzionamento del ci-
tato uffi cio è da attribuirsi ad un guasto della linea 
informatica; 

 Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi 
evento di carattere eccezionale, non riconducibile a di-
sfunzioni organizzative dell’Uffi cio; 

 Vista la nota prot. n. 8208 del 23 agosto 2013 della Di-
rezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - Territorio, 
inviata al Garante del Contribuente della regione Piemon-
te, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 
2001, n. 32; 

 Visto il parere favorevole del Garante del Contri-
buente, Uffi cio del Piemonte, espresso con nota prot. 
n. 1599/2013 del 23 agosto 2013; 

  Determina:  

  l’accertamento del mancato/irregolare funzionamento 
dell’Agenzia delle entrate - Uffi cio Provinciale di Novara 
- Territorio:  

 dalle ore 12,45 del giorno 1° agosto 2013 a tutto il gior-
no 2 agosto 2013. 

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana. 

 Torino, 2 settembre 2013 

 p. Il direttore regionale: FEDERICO   

  13A07459

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  19 luglio 2013 .

      Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Pro-
gramma triennale 2013-2015 del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Verifi ca di 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti.     (De-
libera n. 42/2013).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto l’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all’art. 2, 
comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione 
degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e 
consorzi, l’obbligo di trasmettere a questo Comitato i pro-
grammi triennali dei lavori di singolo importo superiore 
a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifi ca 
della loro compatibilità con i documenti programmatori 
vigenti; 

 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 11 novembre 2011, recante «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 pub-
blicazione del programma annuale per l’acquisizione di 
beni e servizi ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifi cazioni e degli 
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articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 ottobre 2010, n. 207»; 

 Viste le delibere con le quali questo Comitato ha 
espresso parere di compatibilità di precedenti Programmi 
triennali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
— Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i siste-
mi informativi e statistici con i documenti programmatori 
vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi e vi-
sta, in particolare, la delibera 30 aprile 2012, n. 63 (  G.U.   
n. 122/2012), con la quale questo Comitato ha espresso 
parere di compatibilità del Programma triennale 2012-
2014 del predetto Dipartimento; 

 Vista la nota 20 marzo 2013, n. 8598, con la quale il 
Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, d’ordine del Ministro, ha trasmesso, ai sen-
si dell’art. 128, comma 12, del citato decreto legislativo 
n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici relativo al 
triennio 2013-2015 per il parere di questo Comitato sulla 
compatibilità del Programma medesimo con i documenti 
programmatori vigenti; 

 Considerato che i documenti programmatori di riferi-
mento per la verifi ca di compatibilità prevista dal richia-
mato 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; 

 Considerato che la citata delibera n. 63/2012 ha invita-
to il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a trasmet-
tere una relazione sullo stato di attuazione del Programma 
triennale 2012-2013, che illustrasse le eventuali critici-
tà del Programma stesso ed esponesse le caratteristiche 
essenziali dell’aggiornamento per il triennio 2013-2015, 
indicando, tra l’altro, i criteri adottati per l’individuazione 
dell’ordine di priorità degli interventi; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 13 maggio 2010, n. 58); 

 Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta con-
giuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia 
e delle fi nanze e posta a base dell’odierna seduta del Co-
mitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da ri-
portare nella presente delibera; 

 Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

  Prende atto:  

 che il Programma triennale 2013-2015 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
dà conto della programmazione dell’«edilizia di servizio» 
del Dipartimento stesso, individuando interventi che inte-
ressano le sedi centrali e periferiche, costituite — queste 
ultime — dagli U.M.C. (Uffi ci Motorizzazione Civile), 
dai C.P.A. (Centri Prova Autoveicoli) e dagli USTIF (Uf-
fi ci Speciali Trasporti Impianti Fissi); 

  che il Programma, approvato con decreto dirigenziale 
25 febbraio 2013, n. 78, è corredato da una relazione, che 
dà conto sia dell’attuazione della programmazione 2012-
2014 sia dell’impostazione della programmazione per il 
triennio 2013-2015, e che, in particolare, tale relazione 
evidenzia che:  

 in merito alla programmazione del triennio 2012-
2014, comprensiva esclusivamente di opere di manutenzio-
ne straordinaria, per l’anno 2012 non sono stati autorizzati 
lavori di singolo importo superiore a 0,100 milioni di euro; 

 per gli interventi che la precedente programmazione 
aveva previsto per gli anni 2013 e 2014 sono state verifi -
cate le relative priorità, sì da valutarne la riproposizione 
nell’attuale Programma 2013-2015; 

 che nel predetto attuale Programma sono stati inseriti 
interventi di ripristino delle strutture delle sedi periferiche 
del Dipartimento, danneggiate dagli eventi sismici mani-
festatisi in Emilia a fi ne maggio 2012; 

 che il Programma 2013-2015 include 22 interventi per 
un costo totale di 4,860 milioni di euro, imputato sugli 
stanziamenti del capitolo 7100 (“Spese per la progetta-
zione e la realizzazione d’impianti”) del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

 che per la realizzazione del Programma in esame sono 
disponibili 1,508 milioni di euro nell’anno 2013 e sono 
previsti 1,816 milioni di euro per l’anno 2014 e 1,536 mi-
lioni di euro per l’anno 2015; 

 che il Dipartimento sopra richiamato non ha potuto 
prevedere ampliamenti o realizzazioni di nuove sedi ma 
solo interventi di manutenzione straordinaria, destinati 
ad assicurare la funzionalità degli impianti esistenti, con 
particolare riguardo alla conservazione del patrimonio 
e all’adeguamento dello stesso alle normative vigenti, e 
secondo priorità d’inserimento derivanti dalla tipologia e 
dall’urgenza dei lavori da effettuare, nonché in base ai 
rifl essi dei lavori stessi sulla funzionalità degli uffi ci; 

 che le risorse relative al triennio in esame risultano de-
stinate per il 23,43 per cento ad interventi nel Nord, per il 
55,93 per cento ad interventi nel Centro e per il 20,64 per 
cento ad interventi nel Mezzogiorno; 

 che l’elenco annuale 2013 comprende 7 interventi del 
costo complessivo di 1,508 milioni di euro, i cui lavori 
saranno avviati nel quarto trimestre del 2013 e termine-
ranno fra il secondo e il terzo trimestre 2014; 

 che, come i precedenti, anche l’attuale Programma non 
prevede fi nanziamenti privati, considerato che gli inter-
venti riguardano esclusivamente strutture destinate alle 
operazioni tecniche e amministrative che costituiscono 
l’attività istituzionale dell’Amministrazione; 

 Esprime 

 parere di compatibilità – ai sensi dell’art. 128 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – del Programma trien-
nale 2013-2015 del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed 
i sistemi informativi e statistici con i documenti program-
matori vigenti, fermo restando che il Programma potrà 
trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità; 
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 Invita 

 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a trasmette-
re tempestivamente a questo Comitato l’aggiornamento 
del Programma per il triennio 2014-2016, corredato da 
una relazione che illustri lo stato di attuazione del Pro-
gramma di cui alla presente delibera, evidenziandone 
eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali 
dell’aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per 
l’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi ed 
evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali sco-
stamenti rispetto al Programma approvato con la presente 
delibera. 

 Roma, 19 luglio 2013 

 Il Presidente: LETTA 
 Il Segretario: GIRLANDA   

  13A07255

    DELIBERA  19 luglio 2013 .

      Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - 
Programma triennale 2013-2015 dell’Istituto nazionale di 
fi sica nucleare - Verifi ca di compatibilità con i documenti 
programmatori vigenti.     (Delibera n. 43/2013).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto l’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all’art. 2, 
comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione 
degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni 
e consorzi, l’obbligo di trasmettere a questo Comitato i 
programmi triennali dei lavori di singolo importo supe-
riore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali entro 
trenta giorni dall’approvazione per la verifi ca della loro 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-
bre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE», e in particolare l’art. 13, che prevede 
che, in conformità dello schema-tipo defi nito con decre-
to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni 
anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente 
approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire 
nel successivo triennio; 

 Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e 
successive modifi cazioni e integrazioni, concernente “Di-
sposizioni per il coordinamento, la programmazione e la 
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca 
scientifi ca e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma 1, 
lettera   d)  , della legge 15 marzo 1997, n. 59” e visto, in 
particolare, l’art. 7 del succitato decreto legislativo, che 
prevede che gli stanziamenti da destinare agli Enti fi nan-
ziati dall’allora Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca scientifi ca e tecnologica affl uiscano ad ap-

posito Fondo ordinario, ripartito annualmente tra i citati 
Enti con decreti del titolare della predetta Amministrazio-
ne, decreti che comprendono anche indicazioni per i due 
anni successivi; 

 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 11 novembre 2011, recante “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 pub-
blicazione del programma annuale per l’acquisizione di 
beni e servizi ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifi cazioni e degli 
articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

 Visto lo statuto dell’Istituto nazionale di fi sica nucleare 
(INFN), approvato come dal comunicato del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca pubblicato 
sulla   Gazzetta Uffi ciale    n. 90/2011 ed entrato in vigore il 
1° maggio 2011, il quale, tra l’altro, prevede:  

 che l’Istituto ha autonomia scientifi ca, organizzati-
va, fi nanziaria e contabile ai sensi dell’art. 33 della Co-
stituzione, dell’art. 8 della legge 9 maggio 1989, n.168, 
e dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, 
n. 213; 

 che l’Istituto assolve ai propri compiti attraverso 
contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio 
dello Stato nonché contributi da enti pubblici e privati, 
nazionali, comunitari, stranieri e da organizzazioni inter-
nazionali, proventi derivanti da attività, redditi del patri-
monio, lasciti e donazioni, nonché altre eventuali entrate; 

 che il Presidente è a capo dell’Istituto e ne ha, tra 
l’altro, la rappresentanza legale; 

 Viste le delibere con le quali questo Comitato ha 
espresso parere di compatibilità dei programmi trienna-
li dell’Istituto nazionale di fi sica nucleare (INFN) con i 
documenti programmatori vigenti alle date di riferimen-
to dei Programmi stessi, e vista in particolare la delibera 
30 aprile 2012, n. 64 (  G.U.   n. 122/2012), con la quale 
questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del 
Programma triennale 2012-2014 del predetto Istituto; 

 Vista la nota 15 gennaio 2013, n. 614, con la quale 
l’Istituto in questione ha trasmesso, ai sensi del succitato 
art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma 
dei lavori pubblici, da eseguire nel triennio 2013-2015, 
per il parere di questo Comitato sulla compatibilità del 
Programma medesimo con i documenti programmatori 
vigenti; 

 Vista la nota 22 febbraio 2013, n. 3166, con la quale 
il Presidente dell’INFN ha proposto la sottoposizione a 
questo Comitato del Programma sopra citato; 

 Considerato, in linea generale, che i documenti pro-
grammatori di riferimento per la verifi ca di compatibilità 
prevista dall’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; 

 Ritenuto di reiterare gli inviti e le raccomandazioni for-
mulati, da ultimo, nella parte fi nale della citata delibera di 


