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o 

SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

VISTA la legge Il dicembre 2016, n. 232 concernente ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-20 19; 

VISTO, l'articolo l, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 il quale ha istituito un apposito 
fundo da ripartire nello stato di .previsiol'l! del Mirmtero delleconomia e delle flnanze, con una dotazione di 
1.900 milioni di euro per !anno 2017, di 3.150 miliotù di euro per !anno 2018, di J.SOO milioni di euro per 
fanno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli antù dal 2020 al 2032, per assicurare il 
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturalc del Paese, anche al fine di pervetùre alla soluzione 
delle questioni oggetto di procedure di in&Siione da parte de~Unione europea, nei settori di spesa relativi a: 
a) trasporti viabilità, mobilità sosterubile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni fe1mviarie; 
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettal'rento, fugnatura c depurazione; c) 
ricerca; d) difèsa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e boniti:he; c) edilizia pubblica, 
compresa quella scolastica; 1) attività industrilli ed alta tecnologia e sostegno alle esporta2ion~ g) infunnati22azione 
dellamJtùnistra2ione giOOiziaria; h) prevemione del rischio sis1!'0Co; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per 
la sicurezza delle perifèrie delle città metropolitane e dei comurù capoluogo di provincia; Q eliminazione delle 
barriere architettoniche; 

CONSIDERATO che fu!ili22o del citato fundo è disposto con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle flnanze, di concerto con i Ministri 
interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrati dello Stato. Gfi schemi dei decreti 
sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro 
trenta giorni dalla data de"assegrwione; decorso tale tennine, i decreti possono essere adottati anche in 
mancanza del predetto parere; 

CONSIDERATO che con i medesirtù decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi 
importi indicando, ove necessario, le modalità di U1ili22o dei contnbuti, sulla base di criteri di economicità e di 
contenimento della spesa, anche attraverso opetaziotù finanziarle con oneri di ammortaJrento a carico del 
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, 
con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati a~esercizio delrattività bancaria ai sensi del 
testo uni:o delle leggi in materia bancaria e credili2ia, di cui al decreto legislativo 1• settembre 1993, n. 385, 
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finan>a pubblica; 

VISTO il comma 142 del medesimo articolo 1 della richiamata legge n. 232 del 20!6, il quale 
stabilisce che gli interventi di cui al comma 140 sono ITI)nitorati ai sensi· del decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229; 

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di emanazione, il quale ai 
sensi dell'articolo l, comma 140, della citata legge n. 232 del 20!6, dispone il finanziamento dei progetti 
selezionati nell'ambito del Programma straordinàrio di intervento per la tiqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia,· di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, 



della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 
260 milioni di euro per l'anno 2019; 

VISTO l'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e 
misure per lo sviluppo", in corso di conversione, che destina una parte del Fondo investimenti alle Regioni a 
statuto ordinario per investimenti nuovi e aggiuntivi per un importO pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017 e al 
Ministero dell'istruzione, dell'urùversità e della ricerca per interventi in materia di edilizia scolastica delle 
province e alle città metropolitane per un importO pari a 64 milioni di euro per 1 'arino 2017, 118 milioni di euro 

per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 miliorù di euro per l'anno 2020; 
VISTO l'articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante "Disposizioni urgenti 

per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell'immigrazione illegale", convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n 46, che destina, a valere 
sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 13 
milioni di euro per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri; 

VISTE le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato inerenti ai programmi di spesa per 
investimenti individuati dalle medesime amministrazioni nell'ambito dd settori di intervento stabiliti dalla norma; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla riparti2ioile della rimanente quota delle 
risorse del fundo in relamne alla necessità ed urgerrza di assi:urare n finanziamento dei programmi presentati 
dalle amministrazioni centrali dello Stato; 

VISTI i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari 
VISTA la proposta del Ministro del!economia e delle finanze, 

DECRETA 

Articolo l 

l. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo l, commal40, della legge Il dicembre 2016, n. 232 è dispo;1a la 
ripartizione della rimanente quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, 
come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto; 

2. Ai fini dell'erog;uione del lìnan2iarnento, i programmi finanziati sono monhorati ai sensi del 
decreto legislativo 29 dicembre 20\1, n. 229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
(BDAP), conseguentemente devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice 
identificativo della gara (Cl G) ancre se non perfb.ionato ai sensi della dehbera n.. l del 2017 dell'Autorità 
Nazionale Anti:orruzione (ANAC). l soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti 
al costante aggiornamento dei dati. 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

Roma, 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERJ E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 
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------------------------------------

IL MINISlRO DELL'INTERNO 

IL MlNISlRO DELLA GIUSTIZIA 

IL MlNISlRO DELLA DIFESA 

IL MlNISlRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

IL MlNISlRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
E DEL MARE 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA 

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 
TURISMO 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
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