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30) APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023 AI 
SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 16/03/2012 E SS-
MM.II. 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

UDITA la relazione del Pro-Rettore vicario; 
CONSIDERATO che il D.M. del 16 marzo 2012 prevede che le Amministrazioni 

pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comunicano al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro e 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 
dicembre di ogni anno, il Piano triennale di investimento che evidenzi, 
per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. 
Eventuali aggiornamenti del piano, vengono comunicati entro il 30 
giugno di ciascun anno; 

VERIFICATO il Piano degli Investimenti 2021-2023, redatto secondo gli schemi di 
cui all'Allegato B del D.M. 16 marzo 2012, che illustra le operazioni 
immobiliari su descritte che riguardano le previsioni per il nostro 
Ateneo: 
1) Vendita suolo catastalmente distinto al Foglio n. 89, particella n. 

335 del Comune di Foggia; 
2) Acquisto di immobile da destinarsi ad attività istituzionali; 

INDIVIDUATI per il Ruolo di Responsabile del Procedimento rispettivamente per 
l'intervento di cui al punto 1) l'arch. Gabriele Berardi e per l'intervento 
di cui al punto 2) l'ing. Michele Turchiarelli; 

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito, 
DELIBERA 

− di approvare il Piano triennale di investimento 2021-2023, aggiornato secondo le 
modalità individuate dal D.M. del 16 marzo 2012 e riportato nell'Allegato B, che si 
allega con il n. 17 al presente verbale; 

− di autorizzare gli Uffici competenti all’inoltro del Piano triennale di investimento 2021-
2023 al Ministero dell’Economia e Finanze, per l’emanazione del decreto 
autorizzativo, con le modalità telematiche dettate dall’art. 3 del D.M. del 16 marzo 
2012 unitamente alle dichiarazioni di indispensabilità ed indilazionabilità, rese dai 
responsabili del procedimento; 

− di individuare l'arch. Gabriele Berardi per il Ruolo di Responsabile del Procedimento 
per l'intervento di cui al punto 1) “Vendita suolo catastalmente distinto al Foglio n. 89, 
particella n. 335, del Comune di Foggia” e l'ing. Michele Turchiarelli per l'intervento di 
cui al punto 2) “Acquisto di immobile da destinarsi ad attività istituzionali”; 

− per l'intervento di cui al punto 1), si autorizza a procedere entro trenta giorni dalla 
obbligatoria comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze, nel caso in cui 
questo non abbia formulato osservazioni, in quanto operazione di vendita rientrante 
nell'allegato A del D.M. 16 marzo 2012; 

− l'operazione di acquisto riguardante l’intervento di cui al punto 2) è, ad ogni buon fine, 
subordinata all’adozione di un provvedimento regionale di finanziamento con apposito 
stanziamento economico, mentre per gli interventi di recupero e adeguamento della 
struttura sono in fase di intercettazione bandi ad hoc di finanziamento ministeriale, 
europeo e/o regionale; 

− di dare mandato al Direttore Generale, per il tramite dei competenti Uffici dell'Area 
Affari tecnici e negoziali, di porre in essere tutte le attività necessarie e propedeutiche, 
quali operazioni di indagini di mercato, valutazione e stima sugli immobili oggetto di 
compravendita, richiesta di parere di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio, ai 
sensi dell'art. 12, comma 1- ter, del D.L. 98/2011. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 
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****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: area affari tecnici e negoziali. 
- C.C.: direttore generale. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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