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UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Il Codice Appalti (D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50)
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• Project Review
• Progetto di fattibilità 
• Dibattito pubblico



Dossier
iniziale

Documento di fattibilità delle 
alternative progettuali
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Il progetto di fattibilità

Individuazione della 

migliore alternativa 

progettuale 

DIBATTITO

PUBBLICO

Analisi della domanda 

Analisi del rischio

Analisi costi-benefici

PRIMA FASE
Valutazione ex-ante

Fase 1

Fase 2

PROGETTARE PER DECIDERE

(D.Lgs.228/2011) 

Linee Guida 
per la valutazione degli 

investimenti Pubblici

(*) decreto attuativo del codice appalti sui  

tre livelli di progettazione 

(art. 23 D.Lgs.50/2016, c.3) 

SECONDA FASE
Elaborati progettuali 

e indagini geognostiche (*)
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FACILITARE IL DIALOGO TRA ISTITUZIONI E CITTADINI

Partecipazione e Trasparenza

• Informare i soggetti coinvolti nel processo decisionale di realizzazione 

di un’opera

• Ascoltare le istanze delle comunità locali acquisendo quel patrimonio 

di conoscenza informale che può migliorare le scelte progettuali

• trovare soluzioni condivise evitando conflitti in corso d’opera
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CONDIVIDERE LE SCELTE

Il Dibattito Pubblico

INCONTRI

WORKSHOP 

FOCUS GROUP

I soggetti coinvolti:
• Il proponente

• Il responsabile del 

dibattito pubblico 

• La commissione 

nazionale per il 

monitoraggio

• I cittadini e i portatori di 

interesse (stakeholder)

Sito Web del DP
• Calendario incontri 

• Iscrizioni on-line

• Avvisi pubblici

• Documentazione

• Esisti degli incontri

…

Dossier 

iniziale
analisi delle 

soluzioni alternative
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DALLE REGOLE ALLE AZIONI

La sfida per la Politica e per la Pubblica Amministrazione

 Adozione delle Linee Guida e implementazione del metodo

 Finanziamento del Fondo Progetti previsto dal Nuovo Codice 

(Art. 202), già a valere sulla quota investimenti del MIT stanziati dalla 

legge di bilancio 2017 (comma 140), per avviare i bandi dei nuovi 

progetti di fattibilità e per la project review

 Avviare l’iter legislativo per il Dibattito  Pubblico
 concertazione tra MIT, MIBACT e MATTM

• pareri delle Commissioni Parlamentari

• emanazione del DPCM
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Grazie per l’attenzione !

coppola@ing.uniroma2.it


