
Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B

«Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio 
idrogeologico» 

APPROVAZIONE PIANO DEI “NUOVI PROGETTI”



ELENCO INTERVENTI DISCENDENTI DAI PIANI APPROVATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 DAL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1.B, MISSIONE 2,
COMPONENTE 4 DEL PNRR – INTERVENTI APPROVATI : 47.550.795,15 €

N. 

Progressivo

Regione/

PPAA

Evento di riferimento e delibera dello 

stato di emergenza
Titolo/descrizione macro intervento Territorio Tipologia intervento Importo

1 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di completamento e miglioramento dell'efficienza idraulica del 

canale Pedemontano nel comune di Fondi (primo stralcio) 

CANALE PEDEMONTANO DEL 

COMUNE DI FONDI (CBSP)
lettera d) - art. 25, c. 2 2.597.750,40 €

2 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte 

di Via C. Colombo
FOSSO ACQUA-ACETOSA lettera d) - art. 25, c. 2 6.107.500,00 €

3 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Opere di difesa idraulica del Foume Aniene in dx idraulica comune di 

Tivoli Loc. Martellona
FIUME ANIENE lettera d) - art. 25, c. 2 10.832.086,81 €

4 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia FIUME TREIA lettera d) - art. 25, c. 2 1.500.000,00 €

5 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via 

Risaro
FOSSO MALAFEDE lettera d) - art. 25, c. 2 6.580.000,00 €

6 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Fiume Liri – Completamento arginature, sistemazione dell’alveo e 

delle sponde del fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo,  in 

comune di Pontecorvo (FR).

FIUME LIRI lettera d) - art. 25, c. 2 2.600.000,00 €

7 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

AMASENO - Lavori di sistemazione e completamento delle opere 

idrauliche a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture, a valle 

della loc. Sonnino Scalo, nei comuni di Priverno, Sonnino, Pontinia e 

Terracina (LT). 

FIUME AMASENO lettera d) - art. 25, c. 2 3.500.000,00 €

8 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

NINFA-SISTO – Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento 

delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei 

comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT). I Stralcio funzionale

FIUME NINFA-SISTO lettera d) - art. 25, c. 2 3.500.000,00 €

9 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Fiume FIBRENO - Completamento del sistema idraulico (scolmatore e 

cassa di laminazione) del fiume Fibreno
FIUME FIBRENO lettera d) - art. 25, c. 2 4.900.000,00 €

10 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Sistemazione di tratti del Fosso DEL DILUVIO FOSSO DEL DILUVIO lettera d) - art. 25, c. 2 258.456,00 €

11 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di Manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del 

Fiume MARTA
FIUME MARTA lettera d) - art. 25, c. 2 2.000.000,00 €

12 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume TRONTO FIUME TRONTO lettera d) - art. 25, c. 2 2.500.000,00 €

13 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume VELINO FIUME VELINO lettera d) - art. 25, c. 2 1.000.000,00 €



ELENCO INTERVENTI DISCENDENTI DAI PIANI APPROVATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 DAL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1.B, MISSIONE 2,
COMPONENTE 4 DEL PNRR – ULTERIORI INTERVENTI PROPOSTI

IMPORTO INTERVENTI APPROVATI: 47.550.795,15 €

IMPORTO INTERVENTI TOTALI: 67.025.793,21 €

N. 11 INTERVENTI STRUTTURALI

N. 9 INTERVENTI MANUTENTIVI

N. 

Progressivo

Regione/

PPAA

Evento di riferimento e delibera dello 

stato di emergenza
Titolo/descrizione macro intervento Territorio Tipologia intervento Importo

14 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di manutenzione straodinaria e di sistemazione spondale del 

RIO VICARIO
RIO VICANO lettera d) - art. 25, c. 2 600.000,00 €

15 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume OLPETA FIUME OLPETA lettera d) - art. 25, c. 2 600.000,00 €

16 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di manutenzione straodinaria del Fiume MIGNONE FIUME MIGNONE lettera d) - art. 25, c. 2 1.500.000,00 €

17 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Ripristino Alveo del Fosso di TOR BELLA MONACA FOSSO TOR BELLA MONACA lettera d) - art. 25, c. 2 6.250.000,00 €

18 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori urgenti di difesa idraulica dalle piene del Fiume RAPIDO 

(cecchio e nuovo alveo)
FIUME RAPIDO lettera d) - art. 25, c. 2 5.200.000,00 €

19 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Fiume MELFA - Lavori di costruzione e completamento delle 

arginature e difese spondali dell’alveo, a difesa dell’abitato di Ponte 

Melfa di Atina (FR).

FIUME MELFA lettera d) - art. 25, c. 2 4.500.000,00 €

20 Lazio

eventi calamitosi ricompresi nelle due 

ordinanze di protezione civile n. 

558/2018 e 700/2019

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume PAGLIA FIUME PAGLIA lettera d) - art. 25, c. 2 500.000,00 €



ESEMPIO INTERVENTO DI TIPO STRUTTURALE: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso 
dell'Acqua Acetosa a monte di Via Cristoforo Colombo.

• Condizioni di rischio ante operam ………………………..R4-FASCIA A

• Condizioni di eliminazione/mitigazione 
• del rischio post operam ………………..........................ELIMINAZIONE DEL RISCHIO

• Persone e beni esposti………………………………….………>50.000

• Complessità dell’intervento………………………………….MOLTO ELEVATA

• Livello di progettazione disponibile………………………FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA



ESEMPIO INTERVENTO DI TIPO MANUTENTIVO : Lavori di manutenzione straordinaria 
del Fiume Velino

• Condizioni di rischio ante operam ……………………………R2

Condizioni di eliminazione/mitigazione 
• del rischio post operam ..............................................RIDUZIONE DEL RISCHIO

• Persone e beni esposti ……………………………………………10.000-50.000

• Complessità dell’intervento…………………………………....BASSA

• Livello di progettazione disponibile…………………………FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA



1. PREMESSA

2. GLI STATI DI EMERGENZA CONSIDERATI

3. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO

4. DESCRIZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

6. PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CRONOPROGRAMMA



1.  PREMESSA

Il Piano dei macro-interventi è stato redatto sulla base delle indicazioni ricevute 
dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (note prot. n.  DIP/48239 e n. 
DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, prot. n. PNRR/0009215 
del 03 marzo 2022) e sulla base delle risorse assegnate alla Regione/Provincia 
autonoma per i “nuovi progetti”:

Il suddetto Piano dei macro-interventi è stato approvato con Nota del 
Dipartimento di Protezione Civile prot. SCD/0054672 del 16/12/2021, acquisita 
agli atti con prot. n. I.1045930.16-12-2021, recante «Piano Nazione di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destinata con 
l’investimento 2.1b. Approvazione piano dei “nuovi progetti”. Regione Lazio».



OCDPC DELIBERA DI 
DICHIARAZIONE STATO DI 
EMERGENZA DI RILIEVO 

NAZIONALE

TIPOLOGIA 
EVENTO

PERIODO TERRITORIO

N. 558/2018 Delibera del Consiglio dei 
Ministri dell’8 novembre 
2018

Eventi 
metereologici 
straordinari -
alluvione

29-30 ottobre 
2018

Regione 
Lazio

N. 700/2020 Delibera del Consiglio dei 
Ministri del 16 marzo 2020

Eventi 
metereologici 
straordinari -
alluvione

30 ottobre –
30 novembre 
2019

Regione 
Lazio

2. STATI DI EMERGENZA CONSIDERATI



Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili è stata indicata, con riferimento all’area 

oggetto degli interventi, la presenza di centri abitati, insediamenti ed edifici e beni a rischio. 

Le informazioni raccolte sono basate su:

• Dati ISTAT 2021 per la definizione del numero di abitanti esposti

• PAI e PGRA per la definizione del livello di rischio ante operam

• Cartografia tematica (PTPR, CTR, etc) ed immagini satellitari per la definizione puntuale dei 

beni a rischio

3.  DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO



Media abitanti ISTAT 2021 per il bacino di 
riferimento: 50.000 abitanti

Stralcio PTPR _tavola_b_24_374 e Legenda

3. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO - ESEMPIO INTERVENTO STRUTTURALE : 
Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo.

l’Area ricade all’interno della “Riserva Naturale

Laurentino-Acqua Acetosa” la quale è soggetta a

regime vincolistico secondo quanto previsto dal

D.lgs. 42/2004 anche per la presenza di una

necropoli di età preromana

L’area immediatamente adiacente al corso d’acqua 
presenta un uso del territorio vario, caratterizzato 
sia da aree destinate all'agricoltura che residenziali



Media abitanti ISTAT 2021 per il bacino di 
riferimento: 10.000-50.000 abitanti

l’area risulta essere naturalmente vulnerabile al 
rischio alluvionale con una conseguente 
identificazione nel PGRA di pericolosità P3 –
elevata probabilità (alluvioni frequenti).

PGRA Bacino del Tevere_Pericolosità_Stralcio Tav 75

3. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO - ESEMPIO INTERVENTO MANUTENTIVO: 
Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino



La descrizione dello scenario di rischio residuo è stata fatta attraverso la verifica con le tavole :

• Rischio e pericolosità del PAI 

• Rischio e pericolosità del PGRA

4.  DESCRIZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 



L’ area a valle dell’intervento presenta un livello di rischio idraulico R4, in particolare nella zona 
residenziale del Comprensorio Convenzionato “Europarco”.

PAI Bacino del Tevere_Tav. PB78 e legenda

4.  DESCRIZIONE DEL RISCHIO RESIDUO - ESEMPIO INTERVENTO STRUTTURALE : 
Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo.

Area d’intervento



l’area è identificata nel PGRA redatto dall’Autorità di Bacino dell’Appennino 
Settentrionale con un livello di rischio medio R2

PGRA Bacino del Tevere_Rischio_Stralcio Tav. 75

4. DESCRIZIONE DEL RISCHIO RESIDUO - ESEMPIO INTERVENTO MANUTENTIVO: 
Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino



Gli interventi previsti sono strutturati in coerenza con le misure di cui all’articolo 25 comma 2,
lettera d) del codice di protezione civile (D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018), si prevede:

- Manutenzione del tratto tombato sotto Via C. Colombo: Rosso scuro

- Realizzazione Casse di espansione : Azzurro

- Realizzazione arginature della cassa di espansione esistente : Viola

- Interventi di risagomatura spondale : Giallo

5.  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
lavori di sistemazione idraulica del fosso dell’Acqua Acetosa a monte di via C. Colombo



5.  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
lavori di manutenzione straordinaria del fiume Velino

• Rimozione della vegetazione che

ostruisce il regolare deflusso

dell’acqua;

• Ripristino spondale in condizioni di

frana o di erosione;

• Eliminazione di criticità idrauliche

presenti alla confluenza dei Fossi sia

in sinistra che in destra idraulica

Gli interventi previsti sono strutturati in coerenza con le misure di cui all’articolo 25 comma 2, lettera d)
del codice di protezione civile (D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018), si prevede:



Al fine di garantire la conformità dell'intervento al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con 

riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852, e come specificato nella circolare del MEF – RGS n. 32 del 30.12.2021, 

Verranno adottate le prescrizioni e le misure contenute nel PNRR volte a garantire che l’intervento sia 

eseguito senza arrecare danno ai SEI OBIETTIVI AMBIENTALI individuati nell’accordo di Parigi (Green 

Deal europeo).

5.  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO AL PRINCIPIO DEL “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)

•  MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI;

•  ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI;

•  USO SOSTENIBILE O ALLA PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE;

•  ECONOMIA CIRCOLARE, INCLUSA LA PREVENZIONE, IL RIUTILIZZO ED IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI;

•  PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO;

•  PROTEZIONE E AL RIPRISTINO DI BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI;



Le indicazioni riguarderanno quanto contenuto nella “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL 

PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (CD. DNSH)” :

• la MAPPATURA (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR 

rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. 

edilizia, cantieri, efficienza energetica)

• le SCHEDE TECNICHE relative a ciascuna “area di intervento”, nelle quali sono riportati i riferimenti 
normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica

• CHECK LIST DI VERIFICA E CONTROLLO per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo 
sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.



“ MAPPATURA DI CORRELAZIONE FRA INTERVENTI , RIFORME E SCHEDE. “  : la matrice di correlazione 

tra gli investimenti e le Schede per le misure d’intervento legate alla «tutela del territorio e delle 

risorse idriche»



PRESCRIZIONI/INDIRIZZI DALLA “SCHEDA 5 _ INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA

GENERICA NON CONNESSI CON LA COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI”

• In fase di progettazione si valuterà la possibilità di prendere in considerazione come elementi di 

premialità per la gara d’appalto, tutte le misure aggiuntive adottate per mitigare l’impatto 

dell’intervento sui sei obiettivi ambientali, come ad esempio:

⁻ la redazione del PAC (secondo le Linee guida ARPA Toscana del 2018), 

⁻ l’approvvigionamento elettrico del cantiere tramite forniture 100% prodotte da rinnovabili 

⁻ l’uso di mezzi d’opera non stradali e ad alta efficienza motoristica.

• Si terrà conto nella fase di cantierizzazione delle indicazioni gestionali ed operative della Scheda 

5  al fine di garantire l’applicazione pratica dei vincoli e favorire la raccolta della documentazione 

necessaria alla rendicontazione finale di ogni singola milestone e target.



Livello di progettazione 
PFTE /DEFINITIVO

Livello di progettazione 
ESECUTIVO

Verrà chiesto ai progettisti di rendere conformi 
i documenti tecnici da porre a base di gara (Il 
disciplinare, il capitolato, gli elaborati 
progettuali e quelli sulla sicurezza del cantiere) 
ai vincoli DNSH

Il documento d’indirizzo alla progettazione che 
verrà posto a base di gara per la redazione del 
progetto di fattibilità tecnico economica(ove 
necessario) e definitivo, fornirà indicazioni 
tecniche per l’applicazione progettuale delle 
prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH.

Applicazione rispetto ai diversi livelli di progettazione già disponibili 



LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

l’individuazione del livello di progettazione ha contribuito a definire l’ordine 

di priorità degli interventi.

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO:

- interventi strutturali

- interventi di manutenzione

6.  PROCEDURA AUTORIZZATIVA E CRONOPROGRAMMA 



• INTERVENTI STRUTTURALI: al fine di rispettare le scadenze previste dal PNRR per la

realizzazione degli interventi, la Regione Lazio valuterà di procedere, così come

disciplinato dagli accordi quadro ai sensi dell’art 54 del d.lgs. 50 del 2016, con una

procedura unica di affidamento degli incarichi per la progettazione per gli interventi

strutturali.

Per interventi strutturali di importo lavori sopra soglia comunitaria si valuterà di

ricorrere all’appalto integrato, ai sensi dell’art.59 D. lgs 50/2016 prorogato nei termini

di applicazione dal cosiddetto decreto “semplificazioni bis” convertito nella L.108/2021

all’art.51, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica-economica (previa indizione di

una Conferenza servizi preliminare) o di un progetto definitivo;

• INTERVENTI DI MANUTENZIONE: la natura delle opere consente una rapida

conclusione della procedura di approvazione del progetto, in quanto non assoggettata

all’ottenimento di vari pareri di legge, tra i quali ad esempio l’autorizzazione

paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, secondo quanto disposto dall’allegato

A punto A.25 del D.P.R. n. 31/2017. Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23

D.Lgs 50/2016, è possibile procedere direttamente alla progettazione esecutiva

dell’intervento, garantendo in tal modo l’effettiva possibilità di addivenire, in tempi

brevi, all’espletamento della gara ed alla esecuzione dei lavori.



TEMPI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA 

TOT : max 80 GG



TEMPI DELLA VIA REGIONALE

TOT : max 205 GG



TEMPI PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA 
(MODALITÀ ASINCRONA) art. 13 L. 120/2020

TOT : 60 GG



Manifestazione d'interesse e 

aggiudicazione progettazione di 

fattibilità tecnica-economica e definitiva  

art. 31,32,36 D.lgs 50/2016 e art.51 

L.108/2021 - 45gg 

Redazione e consegna progetto di 

fattibilità tecnica-economica  art. 23  

D.lgs 50/2016  - 30 gg 

Redazione e consegna progetto 

definitivo   art. 23  D.lgs 50/2016  - 60 gg 

Assoggettabilità a VIA art. 19 D.lgs 

152/06 mod art. 19 c.1 lett a) L. 108/2021 

- 80 gg

Procedimemti autorizzativi ( Conferenza 

dei servizi semplificata asincrona art. 14 

241/90 mod art.13 DL 76/20) - 60 gg

Verifica, validazione ed approvazione 

progetto definitivo art. 31  D.lgs 50/2016 - 

30gg

Procedure di gara per affidamento lavori 

e progettazione esecutiva art. 59 D.lgs 

50/2016 e art.51 L. 108/2021 - 60 gg

Redazione e Consegna  progetto 

esecutivo art. 59  D.lgs 50/2016 e art.51 

L. 108/2021 - 30 gg

Esecuzione dei lavori - 270 gg

9 10 11 12 224 5 6 7 8

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

18 19 20 21
ATTIVITA'

TEMPISTICA [MESI]

13 14 15 16 171 2 3

CRONOPROGRAMMA – opere strutturali:

30 GIUGNO 2022

Approvazione PIANO INTERVENTI

31 MAGGIO 2023
Pubblicazione BANDO DI GARA

30 SETTEMBRE 2023
STIPULA DEL CONTRATTO D’APPALTO

Tempistiche procedurali di cui art. 3, c. 2, schema di decreto assegnazione fondi 
interventi PNRR, missione 2, componente 4, investimento 2.1b



CRONOPROGRAMMA – opere manutentive:

Manifestazione d' Interesse e 

Aggiudicazione progettazione 

esecutiva art. 23,31,36 D.lgs 50/2016 e 

art.51 L.108/21 - 45 gg

Redazione e Consegna progetto 

esecutivo art. 23  D.lgs 50/2016 - 30 gg

Procedimemti autorizzativi 

(Conferenza dei servizi semplificata 

asincrona) art. 14 241/90 mod art.13 

DL 76/20 - 60 gg

Verifica, validazione ed approvazione 

progetto esecutivo art. 31  D.lgs 

50/2016 - 30 gg

Procedure di gara per affidamento 

lavori art.32 e 33 D.lgs 50/2016 - 60 gg

Esecuzione dei lavori - 150 gg

VELINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA'
TEMPISTICA [MESI]

1 2 3 4 5 6 137 8 9 10 11 12

30 GIUGNO 2022

Approvazione PIANO INTERVENTI

31 MAGGIO 2023
Pubblicazione BANDO DI GARA

Tempistiche procedurali di cui art. 3, c. 2, schema di decreto assegnazione fondi 
interventi PNRR, missione 2, componente 4, destinata con investimento 2.1b



CRONOPROGRAMMA DI SPESA: 

L’erogazione dei fondi è stata stabilita secondo la Nota. SCD/0054672 del

16/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della

Protezione Civile.

• Erogazione 10% dell’importo complessivo dell’intervento ad approvazione 

del progetto esecutivo e cantierabile;

• Erogazione 80% dell’importo complessivo dell’intervento sulla base dello 

stato di avanzamento dell’interventi.

• Saldo del 10% a collaudo delle opere.


