
 

 

 
 Deliberazione n. 47/2022/PAR 

 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 
 

La Sezione, composta dai magistrati:  

Presidente    Enrico Torri 

Referendario    Giovanni Natali 

Referendario               Nunzio Mario Tritto, relatore 

Referendario    Daniela Piacente 

Referendario    Lucia Minervini 

Referendario    Giovanna Olivadese 

ha adottato la seguente  

DELIBERAZIONE 

vista la richiesta di parere inoltrata dal comune di Ugento (LE), assunta al 

protocollo della Sezione n. 506 dell’1.02.2022; 

vista la disposizione recante protocollo interno n. 525 del 02.02.2022;  

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di 

consiglio del 3 marzo 2022, convocata con ordinanza n. 7/2022 e svolta in video 

conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell’emergenza 

sanitaria, ai sensi dell’art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente della 

Corte dei conti n. 341 del 31.12.2021. 

Premesso in   

FATTO 
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Il Sindaco del comune di Ugento (LE), con nota recante prot. n. 2777 

dell’1.02.2022, dopo aver riportato il «Principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. 118/2011), al punto 5.3.12», ha ricordato un parere 

della Sezione regionale di controllo per la Lombardia e varie norme (tra le quali, 

«l’articolo 52 del Dl 77/2021», «il comma 5 dell’articolo 1 del d.l. n. 32/2019, convertito nella 

legge n. 55/2019», «il Dl 152/2021») per concludere nel modo seguente: «si chiede di 

conoscere il parere di codesta Ecc.ma Corte in ordine al seguente quesito. 

Se ritenga codesta Ecc.ma Corte possibile per il Comune, senza contravvenire ai sopra 

riportati disposti normativi, che per la necessità di dotarsi in un parco progetti idoneo a 

consentire la partecipazione ai bandi relativi alle varie misure di finanziamento attivate 

nell’ambito del PNRR, proceda: 

a) avvalendosi della deroga disposta dall'articolo 6-bis del Dl 152/2021 con 

riferimento al programma triennale dei lavori pubblici e non anche al Documento Unico di 

Programmazione all'interno del quale l'opera deve trovare collocazione, per lo meno nella 

sezione strategica (attraverso la quale definire gli ambiti di intervento, le opere per le quali 

avviare la progettazione e le risorse a disposizione o che si auspica saranno disponibili); 

b) effettuando gli stanziamenti necessari per la Spesa di progettazione nell’ambito del 

titolo II della spesa ed anticipando propria ed apposita fonte di finanziamento (avviando le 

suddette spese di progettazione per un ’opera che ancora non compare nel bilancio e nel 

programma delle opere pubbliche, ma la cui fonte di finanziamento risulterebbe solo auspicata 

nell’ambito di bandi relativi a misure di finanziamento in corso e/o di futura emanazione), 

salvo l'eventuale futura inclusione nel finanziamento derivante dal Pnrr (ove l'opera sia 

ammessa), ritenendo con ciò realizzato il requisito richiesto dal principio contabile relativo 

alla individuazione “in modo specifico”, nell’ambito degli indirizzi generali del Dup, 

dell’“investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le 

necessarie forme di finanziamento ovvero, ove ciò non risulti corretto, di dover invece 
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stanziare la predetta spesa per la progettazione nell’ambito del Titolo I del Bilancio 

(confermando così il principio secondo il quale affinché una spesa di progettazione possa 

essere contabilizzata tra le spese di investimento, è necessario il rispetto di due condizioni che 

devono sussistere congiuntamente: a) che il DUP o altri documenti di programmazione 

dell’ente individuino in modo specifico l’investimento da realizzare; b) che siano previste ed 

individuate le fonti di finanziamento dell’opera), salvo l'eventuale futura inclusione nel 

finanziamento derivante dal Pnrr (ove l'opera sia ammessa), con la conseguente successiva 

inclusione nell’ambito del quadro economico della stessa, ed il conseguente recupero, in parte 

corrente di bilancio, nell’esercizio in cui viene approvato il predetto quadro economico, della 

provvista a suo tempo impiegata in anticipo per il finanziamento della progettazione». 

Considerato in 

DIRITTO  

Preliminare all’esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa 

Sezione regionale di controllo per la Puglia, è necessario verificarne l'ammissibilità, 

ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della 

legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto 

del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione 

sottoposta all’esame del Collegio, non interferenza dell’attività consultiva con altre 

funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).  

In relazione ai predetti presupposti, deve richiamarsi in primis l’art. 7, comma 

8 della legge 131 del 5 giugno 2003 (recante «Disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3») e, altresì, i criteri 

elaborati dalla Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle 

autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 

5/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e con 

deliberazioni n. 3/2014 e n. 11/2020.  
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La Corte dei conti ha infatti stabilito che, ai fini dell’ammissibilità della 

richiesta formulata, devono contestualmente sussistere alcune condizioni: 

• il quesito dev’essere formulato dall’organo politico di vertice e 

rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (ossia Regioni, 

Città Metropolitane, Province, Comuni); 

• la richiesta dev’essere sussumibile nella materia della contabilità pubblica, 

che può assumere un “ambito limitato alla normativa e ai relativi atti 

applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che 

segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina 

dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione 

finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, 

l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (Sezione delle 

autonomie, deliberazione n. 5/2006); 

• la richiesta deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare 

valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di 

provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve 

interferire, neppure potenzialmente, con le altre funzioni riservate alla 

Corte dei conti, né presentare connessioni con le funzioni giurisdizionali 

e requirenti della medesima Corte o con eventuali giudizi pendenti 

innanzi alla magistratura penale, civile e/o amministrativa; 

• il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e 

specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità 

quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta 

interpretazione di princìpi, norme ed istituti afferenti alla contabilità 

pubblica; a contrario, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o 

atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche 
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indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e 

discrezionalità) dell’Amministrazione; appare evidente, infatti, come sia 

preclusa alla Corte dei conti un’ingerenza nell’attività amministrativo-

gestionale posta in essere dall’ente, ciò in quanto tutte le funzioni svolte 

dalla medesima Corte si caratterizzano per il doveroso rispetto dei 

princìpi di legalità, competenza funzionale, terzietà ed indipendenza; 

• la richiesta non è altresì ammissibile qualora, per la conseguente 

risoluzione della stessa, "non si rinveng[a]no quei caratteri - se non di 

esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa 

sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (Sezione 

delle autonomie, deliberazione n. 3/2014) o qualora la stessa si sostanzi in 

una richiesta di consulenza di portata generale, avente quale oggetto tutti 

gli ambiti dell’agere amministrativo (Sezione delle autonomie, 

deliberazione n. 11/2020); 

• il quesito deve poi collocarsi in una fase preventiva rispetto all'esecuzione 

da parte del soggetto richiedente di azioni e/o provvedimenti relativi alla 

questione oggetto di richiesta di parere, ossia deve avere carattere 

preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività 

connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere, non essendo 

ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere in esame 

deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco del comune di Ugento 

(LE), organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.  

Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall’ente 

richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo 

previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia 
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l’ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell’art. 7, comma 8 della 

legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni 

e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed anche alla luce del fatto che 

nella Regione Puglia il suddetto Consiglio delle autonomie locali non risulta 

concretamente operante. 

Quanto al profilo oggettivo, va evidenziato che la richiesta deve essere 

giustificata da un interesse dell’ente alla soluzione di una questione giuridica incerta 

e controversa, a carattere generale e astratto. Ne discende che i casi non devono 

essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l’ingerenza della 

Corte nelle scelte gestionali da compiere (di amministrazione attiva) e dall’altro di 

evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione 

locale (si vedano, ad esempio, in tal senso le deliberazioni di questa Sezione 

regionale di controllo per la Puglia n. 54/2021 e n. 155/2021), cui spetta procedere 

alla adeguata e ponderata valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto 

rilevanti e adottare conseguentemente le scelte decisionali più opportune.  

Secondo un principio ampiamente consolidato, infatti, la funzione consultiva 

non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione 

incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile; 

ne consegue che, coerentemente con gli ambiti di competenza assegnati alla funzione 

consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il parere viene 

reso con precipuo ed esclusivo riguardo agli aspetti rientranti nella materia della 

contabilità pubblica, prescindendo da valutazioni su eventuali posizioni giuridiche 

soggettive interessate, unicamente avendo riguardo alle questioni di natura generale 

ed astratta, e non può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali 

determinazioni in itinere, ovvero già assunte o atti già adottati ex post, né scelte 

discrezionali dell’ente, che potrà al più trarre dal presente motivato avviso utili 
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criteri di orientamento volti alla corretta applicazione delle norme che disciplinano 

i relativi aspetti contabili. 

Dal punto di vista oggettivo, la questione si delinea, pertanto, ammissibile 

entro i limiti relativi all’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 6-bis del 

d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, nella L. 29 dicembre 2021, 

n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», relativamente ai 

risvolti contabili delle questioni sollevate.  

Premesso quanto sopra in ordine alla delimitazione di competenza della 

Corte nell’ambito dell’attività consultiva, e dunque non potendo sindacare nel 

merito le eventuali scelte amministrative (pregresse o future), né valutare l’esistenza 

dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell’azione gestionale, 

questa Sezione regionale di controllo per la Puglia esamina il quesito formulato 

dall’Amministrazione comunale rimettente, astraendolo da ogni riferimento alla 

fattispecie concreta, offrendo unicamente una lettura interpretativa delle norme di 

contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto. 

In particolare, il quesito esaminato attiene alla corretta contabilizzazione delle 

spese di progettazione, con specifico riferimento ai bandi per l’assegnazione delle 

risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche, nell’ambito del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e/o del Piano nazionale per gli 

investimenti complementari (P.N.C.). 

In primo luogo, va originariamente ricordato come ai sensi del punto n. 5.3.12 

del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui 

all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la spesa riguardante il livello 

minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel 
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programma triennale dei lavori pubblici viene registrata nel bilancio di previsione 

prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.  

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata 

tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente 

locale, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la 

realizzazione delle opere pubbliche (ossia il Documento Unico di Programmazione 

o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento 

a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme 

di finanziamento.  

In tal caso, la spesa di progettazione c.d. "esterna" (consistente in una delle 

fattispecie previste dall'art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016 

e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici) viene registrata, nel rispetto della 

natura economica della spesa, al titolo secondo della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 

("Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti") del modulo finanziario del 

piano dei conti integrato previsto dall'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

nel caso di progettazione c.d. "interna" (ex art. 24, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici) le relative spese sono 

contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al titolo primo o al titolo 

secondo della spesa; la capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di 

progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico 

patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. 

Qualora la copertura dell’intervento sia costituita da un contributo per il 

finanziamento dell’opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso 

nell’esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la 

progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come 
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entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere 

destinato alla copertura di spese correnti. 

A questo punto va ricordata la differente registrazione contabile delle spese 

di progettazione, a seconda che le stesse si riferiscano a lavori di valore stimato 

inferiore a 100.000 euro o superiore a tale cifra. 

In effetti, nel caso di spese concernenti interventi di valore stimato inferiore a 

100.000 euro, le stesse vengono stanziate in bilancio anche se tali interventi non sono 

inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. In tali casi, la spesa di 

progettazione viene registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli 

stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna 

che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 

2016 e ss.mm.ii. (recante il Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale “Gli oneri 

inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla 

vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo 

statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di 

coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai 

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche 

necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico 

agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di 

previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”. In ogni caso, gli stipendi del 

personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di 

personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le 

scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione 

in contabilità finanziaria. 

In ordine alla registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel 

programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale (ossia quelli di valore 
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pari o superiore a 100.000 euro), va ricordato che a seguito dell'approvazione del 

livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii.(recante il Codice dei contratti pubblici), gli interventi sono inseriti nel 

programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel titolo 

secondo del bilancio di previsione.  

L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 

consente l’iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti 

l’ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della 

competenza finanziaria c.d. potenziata. In particolare, nei casi in cui la copertura di 

tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono 

esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di 

spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità. Nei 

casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili 

anticipatamente rispetto all'esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione 

è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa. Gli stanziamenti sono interamente 

prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa, e sono via via impegnati a 

seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al 

minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni sono imputati contabilmente 

nel rispetto del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata. La spesa di 

progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per 

l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è 

registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti 

riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di 

progettazione esterna, in attuazione del supra citato art. 113, comma 1 del d.lgs. n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii. (recante il Codice dei contratti pubblici); in ogni caso, gli stipendi 

del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di 
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personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le 

scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione 

in contabilità finanziaria.  

I princìpi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi 

inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi 

di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le 

seguenti precisazioni: a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il 

ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, la stipula e 

l'esecuzione di contratti per conto di un'altra Amministrazione o ente determinano 

la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali 

l’Amministrazione o ente destinatario dell'opera registra gli impegni di spesa 

concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali 

rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione 

dell'opera; b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento 

dell'opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai princìpi 

contabili, l'Amministrazione o ente destinatario dell’opera può conservare il fondo 

pluriennale vincolato stanziato in bilancio; c) a seguito della stipula del contratto di 

appalto da parte della centrale di committenza per conto dell'Amministrazione o 

ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, 

imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. 

Ricostruito il quadro legislativo di riferimento, va evidenziato come, con 

un’iniziativa del Governo finalizzata a dare concreta attuazione al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e a prevenire le infiltrazioni mafiose, sia stato 

presentato un disegno di legge in tal senso. Il testo originario dello stesso (atto 

Camera n. 3354) non prevedeva alcun intervento in materia di progettazione delle 

opere pubbliche, tant’è che in sede di conversione in legge del d.l. 6 novembre 2021, 
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n. 152, in particolare durante l’esame in seno alla Commissione parlamentare 

“Bilancio, tesoro e programmazione” della Camera dei deputati, è emersa la volontà 

di aggiungere – tra gli altri – l’art. 6-bis all’originario testo. 

Tale articolo prevede espressamente che “Al fine di promuovere la massima 

partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla 

realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione 

richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica 

previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti 

pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

Appare pertanto evidente la natura derogatoria della disposizione in esame, 

la quale – allo specifico fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per 

l’assegnazione delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(P.N.R.R.) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (P.N.C.) per la 

realizzazione di opere pubbliche – consente di espletare le procedure di affidamento 

dell’attività di progettazione richieste per la realizzazione delle opere rientranti nel 

P.N.R.R. e nel P.N.C. anche in assenza di una specifica previsione nel programma 

triennale dei lavori pubblici (di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 

recante il Codice dei contratti pubblici).  

A tale riguardo, va ricordato che il programma triennale dei lavori pubblici 

viene approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-

finanziaria; esso (unitamente agli aggiornamenti annuali), in effetti e come già 

ricordato, contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 

indica i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 

l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio 
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dell’ente, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a 

statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 

1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le Amministrazioni 

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le Amministrazioni 

aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità 

delle alternative progettuali (ossia quel documento che individua, tra più soluzioni, 

quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in 

relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire). 

Va pure ricordato che, in relazione ai criteri per l'inclusione dei lavori nel 

programma triennale e al livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e 

classe di importo, in base all’art. 21, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 

(recante il Codice dei contratti pubblici), è stato adottato il decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, n. 14 del 16 gennaio 2018 (contenente il «Regolamento recante procedure e 

schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 

del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 

e aggiornamenti annuali»). L’art. 3 del detto D.M., la cui rubrica reca «Contenuti, livello 

di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei 

relativi elenchi annuali e aggiornamenti» espressamente prevede: 

“1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze 

legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il 

programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, 

nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e 

parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, 

secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di 
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programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni consultano altresì, ove disponibili, le 

pianificazioni delle attività delle centrali di committenza. 

2. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui 

all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede: 

a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal 

programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, 

ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento 

di un'opera pubblica incompiuta; 

d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 

e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi 

essenziali per la loro individuazione; 

f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 

comma 3 dell'articolo 5. 

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 

29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli 

schemi-tipo allegati al presente decreto. 

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) 

e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei 

lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di 

cessione ai sensi dell'articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 

3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di 
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godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa 

all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli 

immobili di cui al presente comma, stabilito ai sensi dell'articolo 191, comma 2-bis del codice, 

è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati. 

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è 

individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo 

è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono 

mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo 

modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione. 

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo 

complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle 

forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione 

biennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo 

complessivo del relativo quadro economico. 

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, primo periodo, del codice, 

sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche 

incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili attraverso contratti di 

concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto 

di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se 

trattasi di lavoro complesso, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice. 

8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del 

programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi 
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in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti 

condizioni: 

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria; 

b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità 

del programma; 

c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo 

periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo; 

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 

9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice 

e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del codice 

medesimo, un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 

limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato 

approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le 

previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla 

realizzazione dell'intero lavoro. 

10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del 

codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni 

approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, 

se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 

milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, 

se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di 

euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro. 

11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata 

su tre livelli come indicato all'Allegato I - scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini 

di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, 
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riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere 

incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i 

progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i 

lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 

12. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorità 

massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, 

in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute. 

13. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le 

amministrazioni tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da 

eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute 

disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale. 

14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la 

struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. 

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente 

unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione. 

15. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del 

coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi 

presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice”. 

Come si vede dal complessivo impianto della normativa di riferimento, il 

programma triennale dei lavori pubblici trova un suo necessario antecedente nei 

documenti programmatori dell’ente locale (ossia il Documento Unico di 

Programmazione o altri similari documenti di programmazione) in relazione ai 

quali il medesimo programma triennale deve necessariamente porsi in un rapporto 

di conformità e coerenza, stessa esigenza che deve soddisfare anche in riferimento 
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alle norme sulla programmazione economico-finanziaria in generale ed al bilancio 

del medesimo ente locale in particolare. 

Chiarito dunque che la programmazione triennale dei lavori pubblici, i 

documenti di programmazione “generali” ed il bilancio dell’ente locale devono 

necessariamente presentare il medesimo e coerente impianto strutturale (anche e 

soprattutto dal punto di vista teleologico e contenutistico), bisogna ora passare ad 

analizzare il quesito posto dal comune di Ugento (LE), per comprendere in 

particolare gli effetti dell’art. 6-bis del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, nella L. 29 dicembre 2021, n. 233, sul processo di contabilizzazione 

delle spese di progettazione per opere pubbliche (eventualmente) finanziate dai 

fondi del P.N.R.R. e/o del P.N.C.. 

A riguardo, come si è già rilevato, appare evidente l’intento del legislatore di 

promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse dei 

due piani, in tal modo prevedendo la possibilità di affidare attività di progettazione 

relative a opere pubbliche anche non rientranti ab origine nel programma triennale 

dei lavori pubblici.  

Si pone, dunque, nello specifico, la questione della contabilizzazione delle 

spese di progettazione per opere pubbliche eventualmente finanziate dai fondi del 

P.N.R.R. e/o del P.N.C.: al riguardo, in primis appare evidente come le opere 

pubbliche in esame non godano della certezza del finanziamento (dato che l’ente 

locale deve necessariamente far riferimento “ai bandi per l'assegnazione delle risorse del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti 

complementari”) e pertanto le relative spese di progettazione difficilmente potrebbero 

essere contabilizzate tra gli investimenti, in quanto a tal proposito “è necessario che i 

documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli 

investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche …, individuino in modo specifico 
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l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie 

forme di finanziamento” (punto n. 5.3.12, comma 3, del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 

e ss.mm.ii.). Com’è stato condivisibilmente affermato, infatti, il conferimento di un 

incarico relativo alle spese di progettazione dev’essere necessariamente “inserito 

nell’ambito di una effettiva e concreta programmazione dell’opera, ove, di conseguenza, anche 

le risorse e i mezzi finanziari complessivi da utilizzare devono essere conosciuti o conoscibili 

ex ante, con un grado di attendibilità tale da evitare che si faccia ricorso ad un affidamento – 

e quindi vengano utilizzate risorse pubbliche – non funzionalizzato al perseguimento di un 

concreto interesse pubblico” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 

deliberazione n. 352/2019/PAR). 

In conformità a quanto stabilito dal D.M. 1° marzo 2019 (recante 

«Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi»), vanno poi distinte le spese di progettazione c.d. di primo livello 

(ossia quelle preliminari alla realizzazione della programmazione; si pensi, ad 

esempio, al progetto di fattibilità tecnica ed economica) da quelle delle fasi 

successive (ossia quelle delle fasi definitiva ed esecutiva, in relazione alle quali è 

stato affermato che “la corretta contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o 

esecutiva implica il riferimento agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, alla quale, 

in definitiva, l’attività progettuale è funzionalmente correlata”: in tal senso, Sezione 

regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 66/2020/PAR).  

Le spese di progettazione c.d. di primo livello (previste nel Documento Unico 

di Programmazione ma non ancora stanziate in bilancio) vanno imputate al titolo 

secondo della spesa del bilancio di previsione (c.d. spese capitalizzate) mentre le 

spese di progettazione delle fasi successive troveranno copertura all’interno del 
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quadro tecnico economico dell’intervento, anche se ciò non accade nelle ipotesi in 

cui l'ente locale debba munirsi di una progettazione definitiva o esecutiva, richiesta 

a pena di esclusione per partecipare ad un bando o avviso per ottenere un contributo 

o finanziamento (assolutamente aleatorio e privo dei requisiti di certezza), 

successivamente – in ipotesi – non concesso, come potrebbe accadere ad esempio nel 

caso oggetto del quesito avanzato dal comune di Ugento (LE) con le opere pubbliche 

eventualmente finanziate dai fondi del P.N.R.R. e/o del P.N.C.. 

Appare evidente che, nel caso in cui non fosse possibile reperire idonee fonti 

di finanziamento o qualora le stesse presentino elementi di incertezza circa la loro 

realizzabilità, per l’attuazione delle opere da inserire, nel Documento Unico di 

Programmazione prima e nel bilancio di previsione successivamente, le spese di 

progettazione vadano considerate spese correnti e finanziate con entrate correnti; 

ma anche qualora si decida di far rientrare l’affidamento di un incarico di 

progettazione tra le spese correnti, l’ente locale dovrà necessariamente valutare con 

estrema attenzione tale possibilità, sempre conformandosi ai princìpi e alle regole 

contabili di riferimento ed avendo quale fine ultimo quello del perseguimento 

dell’interesse pubblico della comunità amministrata. 

In effetti, sia le spese di progettazione (non cicliche) di primo livello che quelle 

delle fasi successive la cui correlata entrata sia aleatoria (i.e. non certa), potranno 

essere finanziate da entrate correnti (non cicliche), ferme le avvertenze ut supra 

meglio illustrate. 

Va poi ulteriormente specificato che, nei casi in cui la progettazione di primo 

livello, in mancanza di previsione nel Documento Unico di Programmazione o in 

altri documenti di programmazione dell’ente locale, sia affidata a personale interno 

all'ente locale stesso, la relativa spesa dovrà imputarsi al titolo primo della spesa. 
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Ai fini del corretto operare nel contesto di riferimento, si ricorda altresì che ai 

sensi dell'art. 191 («Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese»), 

comma 1 del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. (recante il T.U.E.L.), "Gli enti locali 

possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente 

programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui 

all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre 

amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, 

il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative 

all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, 

riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata 

contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura 

deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto 

disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non 

eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati". 

Inoltre, l'art. 24 («Progettazione interna e esterna alle amministrazioni 

aggiudicatrici in materia di lavori pubblici»), comma 8-bis del d.lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii. (recante il Codice dei contratti pubblici) prevede che "Le stazioni appaltanti 

non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della 

progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del 

finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario 

sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a 

quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive 

modificazioni". 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per la Puglia delibera di rendere il parere 

richiesto dal comune di Ugento (LE) nei termini ut supra esposti. 



 

 

22 

 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al 

Sindaco di Ugento (LE). 

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 marzo 2022.  

 

             Il Magistrato Relatore                   Il Presidente 

            F.to Nunzio Mario TRITTO                            F.to Enrico TORRI 

 

Depositata in Segreteria il 3 marzo 2022 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Salvatore Sabato 


