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OGGETTO:    Accesso civico generalizzato ex decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni. 

  Filovia di Verona. 

  

In riferimento alla sua istanza di accesso civico generalizzato ex decreto legislativo n. 33/2013 come 

modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, qui pervenuta tramite posta elettronica 

certificata in data 19 novembre u.s., si rappresenta quanto segue. 

Per la realizzazione  della filovia di Verona questo Ministero ha finanziato tre mutui, stipulati con Cassa 

Depositi e Prestiti, a favore del Comune di Verona, come di seguito indicati: 

 Un contributo  trentennale di € 1.567.641,28  annui a decorrere dall’anno 2002, pari alla rata di 

ammortamento,  per capitale ed interessi, riferita al contributo attualizzato di € 23.953.270,98 a 

valere sulla legge n. 611/1996 (Decreto di impegno 7892 del 3071272002); 

 Un contributo ventennale di € 7.369.445,94  annui a decorrere dall’anno 2002, pari alla rata  di 

ammortamento, per capitale ed interessi, riferita al contributo attualizzato di  € 91.722.745,28 a 

valere sulla legge n. 448/1998 (Decreto di impegno 7894 del 30 dicembre 2002); 

 Un contributo  quindicennale di € 748.631,98 a decorrere dall’anno 2005 pari alla rata di 

ammortamento, per capitale ed interessi, riferita al contributo attualizzato  di € 8.648.616,80 a 

valere sulla legge n. 388/2000 (Decreto di impegno 5605 del 29/12/2005). 

In data 12 aprile 2019 è pervenuta, da parte del Comune di Verona, la prima richiesta di erogazione del 

contributo  per i SAL n. 1, 2 e 3 che,  per carenza documentale, non è stato ancora erogato. 

A tal proposito si riportano le osservazioni dell’Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) di Venezia: 

“A) Ai sensi della circolare n.14/2003, la richiesta di erogazione contributo va presentata dal RUP (alla 

Sede centrale ed all'Ustif), indirizzata all'istituto bancario prescelto. Dagli atti in possesso (pervenuti con 

nota del Comune di Verona n. 131712/2019 del 11/04/2019), la domanda risulta trasmessa, almeno a 

questo Ustif, con file pdf non firmato digitalmente dal RUP e non regolarizzata in bollo, ai sensi della 

vigente normativa in materia. 
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B) Sempre preliminarmente all'inizio della procedura di analisi della contabilità, finalizzata 

all'erogazione del contributo statale, si ribadisce quanto evidenziato già precedentemente in merito alla 

necessità che sia fornita copia dell'autorizzazione ex art. 3 del DPR 753/80 da parte dell'Ente 

amministrativo competente, stante la sanzione penale prevista, per inizio lavori senza autorizzazione, dal 

medesimo articolo 3. 

C) I SAL con la documentazione contabile, i certificati di pagamento e le fatture trasmesse non sono in 

copia conforme. 

D) Vista la tabella di riepilogo costi sostenuti nel periodo 2010-2018 (riferita alle voci approvate del 

quadro economico) qui trasmessa, si evidenzia che l'importo di lavori e forniture complessivamente 

fatturati in tale periodo ammonta a 59.779,97 euro, mentre dal certificato di pagamento n. 3 risulta, per 

lavori e somministrazioni, una cifra di 423.851,09 euro. 

E) Ancora nel certificato di pagamento n. 3, si nota che tra i certificati precedenti, risulta menzionato, 

oltre a quelli n. 1 e 2, anche il n. 1bis, di cui però non risulta alcunché in atti. 

F) La documentazione contabile prodotta non pare completa: non è sempre possibile risalire alle 

quantità realizzate o fornite, non vengono sempre forniti i computi metrici e non sono forniti i registri di 

contabilità da cui si evincano le quantità realizzate e la relativa spesa. In mancanza, quest'Ufficio è 

impossibilitato ad effettuare i dovuti sopralluoghi di verifica di quanto effettivamente realizzato.” 

Per quanto riguarda i SAL 4, 5 e 6 a tutt’oggi non è pervenuta nessuna richiesta di pagamento da parte 

del Comune di Verona.”  

 

Relativamente al cronoprogramma si evidenzia che la Delibera CIPE n. 38/2018 riporta quale «termine 

ultimo per la messa in servizio dell’impianto» il 31.01.2022, riferimento riportato anche nella Delibera di 

Giunta del Comune di Verona del 6 marzo 2018, n. 73; tale riferimento è l’unico noto a questo Ministero, 

dal momento che non risultano note altre tempistiche connesse ai rapporti contrattuali. 

 

Per quanto riguarda le ulteriori richieste relative a tematiche di natura contrattuale si fa presente che 

questa Direzione Generale non ha alcuna competenza in merito. 

 

 

Roma,  

 

            IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 2 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 5 

                       (Dr. Raffaele Di Trani)              (Ing. Elena Molinaro) 
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