
              

 
 

Ministero della Transizione Ecologica 
 

EX DIREZIONE GENERALE 

PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA 

__________________ 

DIVISIONE II 

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Ministero della Transizione Ecologica – Ex Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - E mail: sua-udg@mite.gov.it; PEC: sua@pec.minambiente.it 

Al Commissario per il dissesto in Regione Umbria 

commissariorischioidrogeologico@pec.regione.umbria.it 
 

Alla Regione Umbria 

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile 

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 

 

e, p.c.  All’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale 

Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 

Oggetto: Fondo progettazione ex DPCM del 14 luglio 2016. Trasmissione Decreto Direttoriale n. 226 

del 7/12/2021. 

 

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza in merito alle attività di programmazione del Fondo 

progettazione, si trasmette in allegato il Decreto in oggetto, debitamente registrato presso gli Organi di 

controllo interno. 

Per le modalità di funzionamento del Fondo non specificate nell'articolato del Decreto Direttoriale in 

epigrafe si fa riferimento all'articolato del D.P.C.M. del 14 luglio 2016.  

In particolare, si rappresenta la necessità che vengano osservate le prescrizioni dell’Autorità di 

distretto e di questa Direzione riportate nel sistema ReNDiS per ciascuna progettazione finanziata. Il 

parere espresso dalla medesima Autorità, comunque, non sostituisce i pareri e/o nulla osta 

eventualmente previsti dalla norma nell’ambito delle successive attività di progettazione e 

realizzazione di ciascun intervento. 

Si rammenta, altresì, quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. citato, che prevede 

l’esclusione dal finanziamento degli incarichi di progettazione già conferiti e delle spese per rilievi e 

indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo che per gli interventi inseriti 

nelle Tabelle C e D del DPCM "Aree metropolitane", di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015, per i quali 

è ammesso il finanziamento degli incarichi di progettazione a far data dal 15 settembre 2015. 

 

Il Dirigente 

Dott. Geol. Giuseppe Travìa 
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