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come è noto il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP). di cui all'articolo ? del

rlecreto legislativo 29 dicembre 201 l, n, 228, è r'olto a migliorare la qualità della programmaz"ione e

ottitttizzare il riparto delle risorse di bilancio.

Al riguardo a seguito degli incontri intercorsi e tenuto conto che il DPP include e rende

coerenti tutti i piani ed i progranrmi d'investimento per [e opere pubbliche. è necessario che le

SS.I-L.. in occasione del prossimo aggiornamento pluriennale di programmazione previsto per la

metà del rnese di settembre" intervengano attivanrente nella predisposizione dello stesso attraverso

utta ipotesi di Intesa Generale Quadro da trasmettere errtro la fine del mese corrente.

Tale Intesa si ritiene debba avere tini nqvativi rispetto al precorso a$setto programnratorio

irrdividuando rezionalmente con puntualità e precisione gli inten'enti infrastrutturali di rilevanza

regionale. nel tenrpo stratificatisi, ai fini di una reale programrnazione rispetto alle priorità e

a I I' adegu ilter-z-a del le risorse.

Nell'ottica del nuovo assetto programmatorio e cpportuno che per la realízzazione dei nuovi

interventi sia data applicazione alle procedure ordinarie nornrativamente previste cJal decreto

legislativo l2 aprile 2006. n. 163 e non a quelle speciali di cui alla legge 2 I dicenrbre 200l. n, 4,13,

Colgo I'occasione per porgere alle SS.t-L. i miei più cordiali saluti.

Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI

b,q",6-,L

--?otu-s

_c6
--ÍBgrA

6



PEC Presidenza Regione Sardegna

Da: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
Inviato: venerdì 7 agosto 2015 15:38

A: presidenza@regione.abruzzo.it; presidenza.giunta@regione.basilicata.it;
presidente@pec.regione.calabria.it; seg.presidente@regione.campania.it;
segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it;
segreteria.presidente@regione.lazio.it presidente@regione.liguria.it;

caposegreteria-presidente@regione.lombardia.it;
segreteria.presidenza@regione.marche.it; presidente.frattura@regione.molise.it;
presidente@regione.piemonte.it; presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;
presidenza@pec.regione.sardegna.it; presidente@certmail.regione.sicilia.it;

enrico.rossi@regione.toscana.it; presidente@pec.regione.taa.it;
presidenza@regione.vda.it; presidenza@regione.veneto.it
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