REGOLAMENTO PER
L’AGGIORNAMENTO DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI E
DELL’ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Oggetto del presente regolamento è la definizione delle norme atte a regolare le
modalità di aggiornamento, in corso d’anno, del programma triennale dei lavori pubblici e
dell’elenco annuale dei lavori previsto dall’art. 14 della legge 109/94 e s.m.i., dall’art. 13 del
D.P.R. 554/99, nonché dal Decreto del Ministero Lavori Pubblici 21/06/2000, in base alla
necessità di autoregolamentazione prevista anche dal combinato disposto dell’articolo 8 comma
1 del citato D.M. 21/06/2000 e articolo Unico, commi 3 e 5 del D.M. 4/08/2000, come ribadita
altresì con determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 2 del 23/02/2002.
In particolare, scopo del presente regolamento è definire quando una modifica del
programma triennale dei lavori pubblici e conseguente aggiornamento dell’elenco annuale dei
lavori sia da definire “sostanziale” ai sensi dell’art. Unico, comma 5, del D.M. 4/08/2000 e
necessiti quindi della procedura prevista da tale comma e quando invece una variazione possa
essere ritenuta “non sostanziale” giovando in tal modo di procedura semplificata.

ARTICOLO 2 – MODIFICHE NON SOSTANZIALI
Modifiche “non sostanziali” del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco
annuale dei lavori sono, in generale, quelle di carattere limitato, che modificano interventi già
presenti nell’elenco, nelle ipotesi di seguito disciplinate, o spostano gli interventi tra le annualità
del triennale approvato e tutte quelle modifiche con carattere di urgenza.
Si definiscono pertanto modifiche “non sostanziali”:
- aggiornamenti dell’elenco annuale approvato derivanti dalla mera variazione degli importi
complessivi delle singole opere già comprese nell’elenco stesso, sia che si tratti di
diminuzione che di aumento;
- spostamento tra le annualità di progetti già compresi nel programma triennale approvato,
nell’ipotesi di sopraggiunta impossibilità di rispettare le priorità dei singoli interventi indicati,
nell’osservanza delle norme di bilancio;
- aggiornamenti derivanti dalle necessità di includere nuovi progetti di lavori che si rendano
necessari per sopraggiunte disposizioni di legge o regolamenti e/o per fronteggiare eventi
calamitosi ed imprevedibili e/o di particolare urgenza.
Le suddette modifiche, da intendersi tassative, non necessitano di misure di pubblicità o
adempimenti tali da comportare il riavvio formale del procedimento; le stesse diventano
esecutive con l’approvazione della variazione di bilancio.

ARTICOLO 3 – MODIFICHE SOSTANZIALI
Sono da ritenere sostanziali tutte le modifiche al programma triennale dei lavori
pubblici e all’elenco annuale che non rientrino nella fattispecie dell’articolo precedente.
Le modifiche sostanziali necessitano del riavvio del procedimento di variazione formale
e per esse si provvederà agli adempimenti previsti dal comma 5 – articolo Unico del D.M.
4.08.2000.
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APPROVAZIONE
Il presente regolamento é stato approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 10/06/2003.
Dopo l’esecutività dell’atto, il regolamento é stato ripubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio.

