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    DECRETO  13 marzo 2014 .

      RettiÞ ca del decreto n. 46 del 13 febbraio 2014 di appro-
vazione dell’elenco degli interventi ammessi al Primo pro-
gramma «6000 Campanili» Þ nanziati dalla legge di stabilità 
n. 147 del 27 dicembre 2013.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilan-
cio dell’economia” convertito, con modiÞ cazioni, dalla 
legge 9 agosto 2013, n. 98, che destina l’importo di 100 
milioni di euro alla realizzazione del primo Programma 
“6000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali 
di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di 
ediÞ ci pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all’ado-
zione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e 
manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e 
funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, 
nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 30 agosto 2013, n. 317, registrato in data 13 set-
tembre 2013 al registro n. 9, foglio n. 217 presso la Cor-
te dei conti - UfÞ cio di controllo sugli atti del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, della cui pubblicazione 
sul sito istituzionale del Ministero è stata data comunica-
zione nella   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana, 
serie generale, n. 237 del 9 ottobre 2013, con il quale è 
stata approvata la Convenzione stipulata tra il Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti e l’A.N.C.I., prot. 
n. 14010/2013 del 29 agosto 2013 disciplinante i criteri 
per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che 
faranno parte del Primo Programma “6000 Campanili”; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 26 settembre 2013, n. 355, registrato in data 
30 settembre 2013 al registro n. 10, foglio n. 21 presso la 
Corte dei conti - UfÞ cio di controllo sugli atti del Ministe-

ro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato 
approvato l’Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione 
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e l’A.N.C.I., prot. n. 16264 del 25 settembre 2013, pub-
blicato, unitamente all’Atto aggiuntivo ed alla Conven-
zione originaria, sulla   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica 
italiana, serie generale, n. 237 del 9 ottobre 2013; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 27 dicembre 2013, n. 470, in corso di registra-
zione presso la Corte dei conti - UfÞ cio di controllo sugli 
atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il 
quale è stato approvato il Programma degli interventi che 
accedono al Þ nanziamento nei limiti dell’importo dispo-
nibile di 100 milioni di euro, in attuazione del Primo Pro-
gramma “6000 Campanili” di cui all’art. 18, comma 9, 
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modiÞ cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, che destina 
l’importo di 50 milioni di euro per lo stesso Programma 
“6000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali 
di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di 
ediÞ ci pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all’ado-
zione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e 
manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e 
funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, 
nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 13 febbraio 2014, n. 46, con il quale è stato ap-
provato il Programma degli interventi che accedono al 
Þ nanziamento, allegato allo stesso decreto sotto la lettera 
“A”, nei limiti dell’importo reso disponibile dalla legge 
27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione del Primo Pro-
gramma “6000 Campanili” di cui all’art. 18, comma 9, 
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modiÞ cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 


