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Avvertenza 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi 
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e 

sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano 
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. 

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio. 

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web 

"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", 

all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di 

ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri 

documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web 

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede 
unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea. 
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DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 

 Codice dei contratti pubblici. 

Art. 23 

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi). 

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti 

tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa 

ad assicurare: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; 

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il 

rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo; 

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita 

dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; (90) 

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo 

uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le 

infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche. 

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 

paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni 



appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie 

oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui 

agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto 

dall'articolo 24. 

3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione 

nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto 

minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in 

vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione 

semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto 

individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. 

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le 

caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della 

progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, 

purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la 

qualità della progettazione. 

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior 

rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 

prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 

anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle 

procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui 

all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative 

progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto dei contenuti di cui al 

regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante 

di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori 

pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi 

necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per 

l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche 

dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di 

cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto 

preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5. 

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, 

idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, 

di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione 

delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e 

paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative 

eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le 

valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al 

contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia 

anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le 

caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di 

mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal 

decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di 

approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della 

localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione 

dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal 

progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 

delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per 

la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari 

predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le 

articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al 

comma 16. 



8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da 

realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e 

deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito 

piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, 

secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari 

livelli di progettazione. 

10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto 

all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 

La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla 

bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti 

soprintendenze. 

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei 

lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e 

di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni 

professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni 

dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede 

la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve 

ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso 

progettista esterno. 

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le 

spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.  

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del 

piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono 

a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde 

garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il 

nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno 

della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione 

esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In 

sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 

26, comma 3. 

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, 

riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici 

specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di 

formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il 

coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici può 

essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di 

una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico 

della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà 

dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, 

valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce 

parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38. 

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle 

stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione 

relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più 

livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche. 

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del 

contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla 

sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi 

per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il 

prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le 

offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 



conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, 

l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali 

durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione 

dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità 

energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche. 

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in 

apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti 

dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei 

diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo 

applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico 

più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. 

Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente 

utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia 

intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, 

entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si 

applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di 

determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della 

manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal 

costo dell'importo assoggettato al ribasso. 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2021, N. 73 

 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali. 

Art. 1-septies 

(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici ). 

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 

primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in 

diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi 

dei materiali da costruzione più significativi. 

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in 

diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto 

dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei 

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni 

dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni 

eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del 

medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni 

eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni 

in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla 

data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per 

cento complessivo se riferite a più anni. 

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza 

di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di 

cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione 

appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio 

provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. 

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni 

rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 



6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse 

appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme 

relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della 

stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le 

somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle 

norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di 

regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa 

autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad 

esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del 

codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, 

comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza 

delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla 

concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità 

di cui al comma 8 del presente articolo. 

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di 

euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 

stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi 

imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. 

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi 

dell'articolo 77. 

 

 

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, N. 21 

 Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle OO.PP con istituzione 

del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo. 

Art. 7 

Istituzione e competenza del Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo. 

1. È istituito, presso l'Assessorato Regionale con delega in materia di OO.PP., il Tavolo di Lavoro 

permanente denominato CE.RE.MO.CO. - Centro regionale di monitoraggio e controllo - quale tavolo di 

concertazione fra le parti sociali del comparto industriale dell'Edilizia. 

2. Partecipano al CE.RE.MO.CO., che è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di 

OO.PP., tutti i soggetti sindacali rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro del Settore delle 

Costruzioni firmatari di contratto nazionale e territoriale di categoria presenti nella Regione, gli Ordini ed 

i Collegi Professionali, gli Istituti di Ricerca ed Universitari, le Camere di Commercio, le Associazioni di 

Enti Locali che ne fanno richiesta, il Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio, previa intesa 

con le competenti autorità statali. 

3. Il CE.RE.MO.CO. opera in riferimento a tutte le tematiche afferenti il comparto industriale dell'Edilizia, 

persegue il fine di offrire un servizio reale ai Sindacati dei Lavoratori, alle Rappresentanze 

dell'imprenditoria ed agli Enti Pubblici anche attraverso l'utilizzazione di specifici strumenti e di reti 

informatiche e viene riunito con cadenza periodica di norma trimestrale. 

4. I dati raccolti possono essere consultati da tutti i cittadini che ne facciano richiesta. 

 

Art. 8 

Collegamento e monitoraggio 

1. Per consentire le attività di concertazione del CE.RE.MO.CO., vanno assicurate, fra le altre, secondo le 

modalità e le forme stabilite dallo stesso Tavolo ed in relazione alle notizie che i diversi soggetti 

istituzionali possono mettere a disposizione ed agli ulteriori dati ed elaborazioni che possono essere 

reperiti, informazioni in merito: 

a) alla conoscenza generale del settore delle OO.PP. e delle prospettive di mercato che descrivano: 

1) gli andamenti demografici, economici e sociali della Regione in rapporto alla necessità di reti 

infrastrutturali ed alla qualità dell'abitare; 



2) l'analisi della struttura del settore che specifichi gli addetti al settore, il numero di imprese con 

articolazione per tipo di qualifica e contratto e quanto altro utile per definire gli andamenti 

tendenziali delle diverse variabili; 

3) gli effetti dell'innovazione tecnologica nel processo edilizio; 

4) il quadro attuale ed evolutivo dell'organizzazione e della rilevanza socio-economica dei settori di 

produzione e vendita di materiali per l'edilizia e quelli relativi alla produzione e vendita di 

materiali inerti, con stime sulle quantità estraibili nel breve e medio periodo anche in riferimento 

alla compatibilità ambientale di materiali ed attività; 

5) il monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle caratteristiche 

dell'efficientamento energetico e miglioramento o adeguamento sismico degli edifici; 

b) alla attività di monitoraggio del settore che evidenzi: 

1) i soggetti responsabili delle varie fasi del processo e gli iter procedurali seguiti; 

2) le informazioni sulla previsione di realizzazioni di OO.PP. nella Regione in relazione ai piani 

urbanistici di ogni scala, alle programmazioni di settore ed ai programmi di opere pubbliche 

adottati dai diversi soggetti competenti; 

3) le informazioni sui bandi di gara di OO.PP. da realizzarsi da parte di Enti pubblici e di privati 

fruenti, in qualsiasi forma, di sussidi o contributi pubblici; 

4) la valutazione degli investimenti pubblici in materia di OO.PP., con individuazione della velocità 

di attivazione delle risorse programmate e dei punti nodali di difficoltà nei procedimenti; 

5) la valutazione statistica del buon fine amministrativo e funzionale delle OO.PP. in raffronto al 

report delle opere incompiute come da D.M. 13 marzo 2013, n. 42 e D.M. 16 gennaio 2018, n. 14; 

c) alla soluzione dei nodi procedurali o di situazioni di blocco di attività attraverso: 

1) proposte di snellimento o modifica di procedure in ragione delle analisi delle situazioni rilevate 

con le attività di monitoraggio, proposta, anche ad hoc per singoli casi di iniziative volte alla 

soluzione dei problemi; 

2) individuazione su base statistica del prezziario regionale delle OO.PP.; 

d) alla sicurezza del lavoro nei cantieri attraverso: 

1) l'esame delle misure antinfortunistiche previste, adottate e di quelle adottabili nonché i criteri per 

dare a queste ultime efficacia normativa e garantirne l'applicazione; 

2) l'analisi delle lavorazioni più frequenti con materiali tossici e/o pericolosi e la conseguente 

individuazione di norme di cautela; 

e) alla specializzazione e qualificazione dell'imprenditoria e dei lavoratori in ragione delle previsioni del 

mercato edilizio attraverso l'individuazione di: 

1) necessità di formazione professionale per lavoratori ed imprenditori in ragione delle modifiche 

determinate dalle tendenze di mercato, dall'innovazione tecnologica e dai sistemi normativi di 

settore; 

f) alla modalità di diffusione delle conoscenze e dei dati acquisiti che deve almeno prevedere: 

1) elaborazione di rapporti che illustrino la situazione di specifici comparti delle OO.PP.; 

2) definizione del sistema di gestione informatica di dati e notizie. 

2. In base alle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 e 1 del presente articolo, il CE.RE.MO.CO. 

stabilisce la propria organizzazione, anche attraverso l'attivazione di specifiche commissioni di lavoro su 

tematiche definite, per articolare le azioni di confronto, verifica, analisi e proposta che gli competono; 

per formulale gli indirizzi per le decisioni da assumere con la delibera della Giunta regionale di cui 

all'articolo 2, comma 3, all'articolo 3, comma 1 ed all'articolo 6, commi 2 e 4; per proporre alla Giunta 

regionale le modalità tecniche ed organizzative necessarie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di 

cui all'articolo 6 e le ulteriori attività necessarie per assicurare la disponibilità delle informazioni di cui al 

presente articolo. 
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