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LE MODALITÀ DI ACCESSO AI FONDI DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 4, LETTERE A) E B) DEL D.L. 

50/2022 c.d. DECRETO AIUTI, COME CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022 PER IL 

PAGAMENTO DEI MAGGIORI COSTI RELATIVI ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E 

CONTABILIZZATE DAL 1° AGOSTO 2022 E FINO AL 31 DICEMBRE 2022 
 

OPERE AGGIUDICATE SULLA BASE DI  

OFFERTE PRESENTATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 

OPERE FINANZIATE, IN TUTTO O IN PARTE, 

DAL PNRR, DAL FONDO COMPLEMENTARE 

O CHE HANNO VISTO LA NOMINA DI UN 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Art. 26, comma 4, lett. a) D.L. 50/2022 

ALTRE OPERE NON FINANZIATE DAL 

PNRR, DAL FONDO COMPLEMENTARE E 

CHE NON PREVEDONO LA NOMINA DI UN 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Art. 26, comma 4, lett. b) D.L. 50/2022 

FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 

FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI 

PREZZI 

[art. 7, co. 1 del D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020, 

cd. Decreto Semplificazioni] 

[art. 1-septies, co. 8 del D.L. 73/2021, conv. L. 

106/2021, cd. Decreto Sostegni bis] 

A partire dal 2° gennaio 2023 ore 12:00, le 

istanze di accesso al suddetto Fondo dovranno 

essere presentate per lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 

dicembre 2022 

entro martedì 31 gennaio 2023 ore 23:59 

A partire dal 2° gennaio 2023 ore 10:00, le 

istanze di accesso al suddetto Fondo dovranno 

essere presentate per lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 

dicembre 2022 

entro martedì 31 gennaio 2023 ore 16:00 

Le stazioni appaltanti devono presentare istanza 

di accesso alle risorse del Fondo, per il 

riconoscimento dei maggiori oneri, attraverso la 

piattaforma dedicata raggiungibile al link: 

https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it 

[Si veda D.D. MIMS n. 6960 del 17 giugno 2022] 

Le richieste di accesso al fondo, compilate nella 

suddetta piattaforma informatica, pena 

esclusione, devono essere scaricate, firmate 

digitalmente dal legale rappresentante (o dal 

delegato) della Stazione appaltante ed inviate 

all’indirizzo PEC: 

adeguamentoprezzipnrrart26a.dgespa@pec.mit.gov.it  

entro le ore 23:59 del 31 gennaio 2023 

Farà fede l’orario di ricezione presso la suddetta 

casella PEC. 

Le stazioni appaltanti devono presentare 

istanza di accesso alle risorse del Fondo, per 

il riconoscimento dei maggiori oneri, attraverso 

la piattaforma dedicata raggiungibile al link: 

https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it 

[Si veda Decreto MIT n. 381 del 6 dicembre 2022] 

Le richieste di accesso al Fondo, compilate 

nella suddetta piattaforma informatica, pena 

esclusione, devono essere scaricate, firmate 

digitalmente dal legale rappresentante (o dal 

delegato indicato) della Stazione Appaltante e 

inviata all’indirizzo PEC: 

adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it 

entro le ore 23:59 del 31 gennaio 2023 

Farà fede l’orario di ricezione presso la 

suddetta casella PEC. 

SCHEDA DI SINTESI 
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L’istanza dovrà comprendere: 

 i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG); 

 copia dello stato di avanzamento dei 

lavori corredata da attestazione da parte 

del direttore dei lavori, vistata dal 

responsabile unico del procedimento; 

 l'entità delle lavorazioni effettuate nel 

periodo considerato; 

 l'entità delle risorse disponibili e utilizzate 

ai fini del pagamento dello stato di 

avanzamento dei lavori per il quale è 

richiesta istanza di accesso al fondo; 

 l'entità del contributo richiesto; 

 gli estremi per l'effettuazione del 

versamento del contributo riconosciuto a 

valere sulle risorse del Fondo. 

L’istanza dovrà comprendere: 

 dati principali del contratto d’appalto, 

quali la denominazione della stazione 

appaltante, la denominazione o ragione 

sociale dell’impresa appaltatrice, il codice 

CIG, la data di sottoscrizione del contratto 

ovvero di consegna dei lavori in via 

d’urgenza; 

 data di presentazione dell’offerta;  

 categoria di appartenenza dell’impresa 

appaltatrice; 

 attestazione, firmata dal direttore dei lavori 

e vistata dal responsabile unico del 

procedimento, dell'entità delle lavorazioni 

effettuate nel periodo 1° agosto 2022 - 31 

dicembre 2022;  

 copia dello stato di avanzamento dei 

lavori; 

 prospetto di calcolo del maggiore 

importo dello stato di avanzamento dei 

lavori emesso ai sensi dell’articolo 26, 

comma 1, del D.L. 50/2022 rispetto 

all’importo dello stato di avanzamento dei 

lavori determinato alle condizioni 

contrattuali; 

 entità delle risorse finanziarie 

disponibili e utilizzate ai fini del 

pagamento dello stato di avanzamento 

dei lavori in relazione al quale è formulata 

la richiesta di accesso al Fondo;  

 l'entità del contributo richiesto; 

 gli estremi per l'effettuazione del 

versamento del contributo riconosciuto a 

valere sulle risorse del Fondo. 
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