
PUBBLICITÀ DEI PROCESSI DI 

PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

(art. 38, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)      

Ultimo aggiornamento 14/01/2020                                                                                

 

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

(Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione) 

• Programma triennale delle Opere Pubbliche 2015 - 2017 (Delibera n° 631 del 10/11/2014)  

• Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016 – 2018 (Delibera n° 574 del 10/11/2015) 

• Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 (Delibera n° 634 del 09/11/2016) 

• Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020 (Delibera n° 731 del 08/11/2018) 

– (ALLEGATI: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; Elenco interventi del Programma; 

Quadro risorse necessarie alla realizzazione del Programma). 

• Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 (Delibera n° 710 del 06/11/2019) 

– (ALLEGATI: Interventi Ricompresi nell’elenco annuale; Elenco interventi del Programma; 

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma). 

  

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE  

(Linee guida per la valutazione degli investimenti) 

• D.Lgs. n. 228 del 29 dicembre 2011 - Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e 

d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di vautazione degli investimenti relativi 

ad opere pubbliche.  

  

RELAZIONI ANNUALI 

(Relazioni annuali) 

http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/44/95/DOCUMENT_FILE_114495.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/44/95/DOCUMENT_FILE_114495.pdf
http://www.crob.it/crob/files/11/95/61/DOCUMENT_FILE_119561.pdf
http://www.crob.it/crob/files/11/95/61/DOCUMENT_FILE_119561.pdf
http://www.crob.it/crob/files/12/49/37/DOCUMENT_FILE_124937.pdf
http://www.crob.it/crob/files/12/49/37/DOCUMENT_FILE_124937.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/91/DOCUMENT_FILE_135491.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/91/DOCUMENT_FILE_135491.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/92/DOCUMENT_FILE_135492.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/92/DOCUMENT_FILE_135492.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/93/DOCUMENT_FILE_135493.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/93/DOCUMENT_FILE_135493.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/94/DOCUMENT_FILE_135494.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/94/DOCUMENT_FILE_135494.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/92/DOCUMENT_FILE_141592.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/92/DOCUMENT_FILE_141592.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/93/DOCUMENT_FILE_141593.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/93/DOCUMENT_FILE_141593.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/94/DOCUMENT_FILE_141594.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/94/DOCUMENT_FILE_141594.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/95/DOCUMENT_FILE_141595.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/95/DOCUMENT_FILE_141595.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;228~art1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;228~art1


• Relazione di commento del Direttore Generale al bilancio annuale preventivo - esercizio 

2015 -  

 ALTRI DOCUMENTI 

(Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e 

gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante) 

• Con riferimento all'art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, alla data dell'ultimo aggiornamento della 

presente sezione, non risultano altri documenti da pubblicare.  

 

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

(Art. 1, L. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure 

e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali). 

Obbligo non attinente all'IRCCS CROB 

  

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE 

(Art. 38, c.2, d.lgs. n. 33/2013) 

• Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche 

completate (2015-2017) 

• Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate 

(2015-2017) 

• Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche 

completate (2017-2019) 

• Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate 

(2017-2019) 

• Programma biennale 2019/2020 degli acquisti dei beni e servizi ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii (Delibera n. 730 del 08/11/2018) – (ALLEGATI: Elenco acquisti; Risorse necessarie alla 

realizzazione del Programma). 

• Programma biennale 2020/2021 degli acquisti dei beni e servizi ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (Delibera n. 711 del 06/11/2019) – (ALLEGATI: Elenco interventi prima annualità, Elenco 

acquisti programma, Scheda programma acquisti servizi e forniture). 

 

http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/77/36/DOCUMENT_FILE_117736.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/77/36/DOCUMENT_FILE_117736.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/77/36/DOCUMENT_FILE_117736.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/51/38/DOCUMENT_FILE_115138.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/51/38/DOCUMENT_FILE_115138.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/51/38/DOCUMENT_FILE_115138.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/51/38/DOCUMENT_FILE_115138.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/51/40/DOCUMENT_FILE_115140.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/51/40/DOCUMENT_FILE_115140.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/52/31/DOCUMENT_FILE_125231.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/52/31/DOCUMENT_FILE_125231.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/52/31/DOCUMENT_FILE_125231.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/52/31/DOCUMENT_FILE_125231.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/52/33/DOCUMENT_FILE_125233.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/52/33/DOCUMENT_FILE_125233.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/87/DOCUMENT_FILE_135487.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/87/DOCUMENT_FILE_135487.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/88/DOCUMENT_FILE_135488.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/88/DOCUMENT_FILE_135488.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/89/DOCUMENT_FILE_135489.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/89/DOCUMENT_FILE_135489.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/89/DOCUMENT_FILE_135489.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/54/89/DOCUMENT_FILE_135489.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/97/DOCUMENT_FILE_141597.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/97/DOCUMENT_FILE_141597.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/98/DOCUMENT_FILE_141598.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/98/DOCUMENT_FILE_141598.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/99/DOCUMENT_FILE_141599.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/99/DOCUMENT_FILE_141599.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/99/DOCUMENT_FILE_141599.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/15/99/DOCUMENT_FILE_141599.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/16/00/DOCUMENT_FILE_141600.pdf
http://www.crob.it/crob/files/14/16/00/DOCUMENT_FILE_141600.pdf

