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Dotazioni territoriali  e             

perequazione infrastrutturale

Ricognizione della dotazione infrastrutturale
dell’intero territorio nazionale (legge delega 

42/2009, articolo 22) 

Recupero del deficit infrastrutturale delle Recupero del deficit infrastrutturale delle 
diverse aree geografiche del Paese (D.M. 

26/11/ 2010)

Programmazione FSC per il graduale 
conseguimento dei LEP (D.lgs. 88/2011, 

articolo 5)



PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE



Definizione infrastruttura

D.M.  26/11/2010

«per infrastrutture si intendono i beni 
strumentali dotati della prevalente strumentali dotati della prevalente 

finalità di fornitura di servizi collettivi, a 
domanda individuale o aggregata rivolti 

alle famiglie e alle imprese, …,
indipendentemente dalla natura 

proprietaria dei soggetti titolari dei 
diritti reali su tali beni»



Obiettivi di servizio

Migliorare i servizi essenziali per Migliorare i servizi essenziali per 

ampliare le opportunità degli 

individui e creare condizioni 

favorevoli per l'attrazione di 

investimenti privati



Programmazione delle infrastrutture

Programma triennale dei lavori pubblici

1994: articolo14 legge “Merloni” 1994: articolo14 legge “Merloni” 

2006: articolo 128 del Codice dei contratti pubblici

«momento attuativo di studi di fattibilità 

e di identificazione e quantificazione dei 

propri bisogni»



Pianificazione urbanistica

Il governo della città deve rendere 
operativa l’evoluzione operativa l’evoluzione 

dello standard urbanistico                     
(vincolo preordinato all’esproprio)

in dotazione infrastrutturale                 
(vincolo conformativo)



Codice appalti e concessioni

D.Lgs. 50/2016 (Titolo III, articoli 21-27)

Innova il ciclo 

pianificazione/programmazione/progettazionepianificazione/programmazione/progettazione

Sostituisce

lo studio di fattibilità e il progetto di massima

con 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica



Pianificazione/Programmazione/Progettazione

Pianificazione

Interventi prioritari: Documento Pluriennale di 
Programmazione (DPP), d.lgs. 228/2011

Interventi EE.LL.: Documento Unico di Interventi EE.LL.: Documento Unico di 
Programmazione (DUP), d.lgs. 118/2011

Programmazione

le amministrazioni aggiudicatrici individuano 

anche gli interventi suscettibili di essere realizzati 

attraverso contratti di concessione o di 

partenariato pubblico privato



Concessioni

Contratto di disponibilità

• Investimento fuori dal patto di stabilità• Investimento fuori dal patto di stabilità

• Non costituisce una esternalizzazione

• Incrementa i livelli di servizio

• Crea nuove opportunità di impresa



Spese connesse allo sviluppo

Spese in conto capitaleSpese in conto capitale

Spese correnti  per la formazione


