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Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
IL CAPO DI GABINETTO

Al Presidente Regione Lombardia
Attilio Fontana
presidenza@pec.regione.lombardia.it
Al Presidente della Regione del Veneto
Luca Zaia
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Al Presidente della Provincia autonoma
di Trento
Maurizio Fugatti
Ufficio di Gabinetto del Presidente
presidente@pec.provincia.tn.it
Al Presidente della Provincia autonoma
di Bolzano
Arno Kompatscher
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it
e, p.c. Alla Struttura tecnica di missione per
l’indirizzo strategico, lo sviluppo
delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza
segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it

Oggetto:

Al

Dipartimento per le infrastrutture,
i sistemi informativi e statistici
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it

Al

Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali
ed il personale
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – schema decreto interministeriale del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze di individuazione delle opere infrastrutturale e di
assegnazione delle relative risorse.

Si trasmette, ai fini dell’acquisizione dell’intesa di cui all’articolo 1, comma 20,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 3, comma 12-bis, lett.
b), nn. 1) e 2), del D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, lo schema di decreto interministeriale indicato in epigrafe, corredato
dei relativi allegati.
Il predetto schema individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per
l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di
garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, disponendo per
ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della citata
legge n. 160 del 2019.
Al riguardo si precisa che il testo recepisce integralmente gli accordi sulle opere assunti
con codeste Regioni e Province autonome, nonché le osservazioni pervenute dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
Si rappresenta infine che, al fine di velocizzare l’iter di assegnazione ed utilizzo delle
risorse, si procederà alla emanazione del decreto interministeriale de quo non appena ricevute
le intese richieste, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 160 del 2019 sopra
richiamata, dovranno essere rese sentiti gli enti locali territorialmente interessati.
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