
 

Spett.  

Consiglio Nazionale Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

e.p.c. 

a tutti i membri del Consiglio  

Via Santa Maria dell’Anima 10 - ROMA  

e mail: direzione.cnappc@archiworldpec.it  

e.p.c. A tutti gli Ordini territoriali  

Firenze, 13 settembre 2022 

Pos. 15  - 3 

Prot. 2525 

Oggetto: Concorsi di progettazione DPCM 17/12/2021. 

 

Sul sito del “Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale” (https://www.ministroperilsud.gov.it/it/) è stato 

pubblicato in data 5 agosto 2022 un avviso nel quale si da atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-

legge “Aiuti bis”, che comprende anche una norma promossa dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, 

volta a favorire i Comuni che vogliono accedere al cosiddetto Fondo di progettazione territoriale, ed i cui contenuti 

salienti sono: 

 sarà possibile indire i concorsi (pubblicando appositi bandi) o affidare gli incarichi per i progetti di fattibilità 

tecnica ed economica entro il 18 febbraio 2023 e non più fino al 18 agosto 2022. La proroga della scadenza 

(da sei a dodici mesi dalla pubblicazione del relativo DPCM) consentirà quindi di accedere alle risorse anche a 

quegli enti territoriali che altrimenti non avrebbero fatto in tempo. 

 si tratta di un Fondo pari a circa 161,5 milioni di euro, utili a favorire la partecipazione ai bandi PNRR e delle 

politiche di coesione anche ai piccoli Comuni, Province e Città metropolitane delle regioni del Sud, Marche e 

Umbria, nonché dei centri delle aree interne. Grazie a queste risorse i Comuni potranno indire concorsi di pro-

gettazione e idee, utilizzando poi il progetto vincitore per partecipare ai bandi ed all'assegnazione delle risorse 

del PNRR e delle politiche di coesione nazionali ed europee. Inoltre, i Comuni più piccoli potranno anche uti-

lizzare il Fondo per affidare direttamente progetti di fattibilità tecnica ed economica. 

 inoltre è ampliata la platea dei Comuni che possono utilizzare la quota spettante del Fondo anche per affidare 

progetti di fattibilità tecnica ed economica. La soglia massima passa infatti da 5.000 a 20.000 abitanti: tutti i 

Comuni assegnatari che non superano questo limite potranno scegliere se destinare le risorse a concorsi o a in-

carichi per i progetti di fattibilità. 

 

Mentre la notizia della proroga dal 18 agosto 2022 al 18 febbraio 2023 non può che essere accolta con favore, in 

quanto molte pubbliche amministrazioni con la prima scadenza prevista si sarebbero trovate in evidente difficoltà, 

desta notevole perplessità la possibilità, data ai comuni fino a 20.000 abitanti, di poter acquisire un progetto di 

fattibilità tecnica ed economica anche con procedure diverse da quelle concorsuali.  

 

Tale nuova regola di fatto potrebbe indurre le amministrazioni dei comuni fino a 20.000 abitanti a preferire 

procedure apparentemente più veloci (come l’affidamento diretto) e ad annullare pertanto i concorsi in fase di 

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/)


 

pubblicazione (o già pubblicati), sminuendo così di fatto il lavoro svolto sul territorio nazionale dagli Ordini 

Provinciali (in assenza di un’azione di coordinamento del CNAPPC) per stimolare le amministrazioni locali a 

bandire i concorsi utili ad accedere ai fondi del PNRR.  

 

Tutto ciò rappresenta una sostanziale inversione di rotta rispetto alle azioni promosse localmente dagli Ordini 

Provinciali in favore delle procedure concorsuali finalizzate a rilanciare la centralità e la qualità del progetto nel 

processo di esecuzione delle opere pubbliche. 

Anche la titolazione dell’avviso suggerisce una modifica nella trattazione dell’argomento definendolo 

semplicemente “Fondo progettazione” anziché "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale" 

come inizialmente denominato. 

 

Per quanto sopra esposto, si chiede a Codesto Consiglio Nazionale un intervento immediato, nelle opportune 

sedi istituzionali, affinché il decreto citato sul sito del “Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale” 

venga modificato eliminando il dispositivo secondo cui i Comuni sino a 20.000 abitanti possono acquisire un 

progetto di fattibilità tecnica ed economica anche con procedure diverse da quelle concorsuali.  

Cordiali saluti 

 

Firma 

Ordine Architetti PPC di Arezzo Il Presidente Arch. Antonella Giorgeschi   

Ordine Architetti PPC di Firenze Il Presidente Arch. Andrea Crociani  

                                                                                                                      

Ordine Architetti PPC Grosseto Il Presidente Arch. Stefano Giommoni   

Ordine Architetti PPC di Livorno Il Presidente Arch. Marco Niccolini   



 

Ordine Architetti PPC di Lucca Il Presidente Arch. Fabio Nardini    

 

Ordine Architetti PPC Massa Carrara Il Presidente Arch. Federico Uzzo  

 

Ordine Architetti PPC di Pisa La Presidente Arch. Patrizia Bongiovanni   

 

Ordine Architetti PPC di Pistoia La Presidente Arch. Serena Zarrini  

  

Ordine Architetti PPC di Prato La Presidente Arch. Lulghennet Teklè   

 

Ordine Architetti PPC di Siena Il Presidente Arch Nicola Valente

   

 


