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vlsr''A la legge 23 dicemb'e 2074,n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e piuqiennare deilo stato (Legge cri stabilit à2ar5),,;

t.ti

vnsrCI I'articolo 1, comma 200, della predetta legge n. 190 del20r4il quale nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze istituisce un fondo per far fi.onte ad esigenze inclifferibili che si

manifestano ngl corso della gestione, con la dotazion e di 27 milioni di euro per l,aturo 2015 edi 25 rnilioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2076, da ripartire annualmente con u1o o più decreti clel presidente clel

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

vlsro il decrelo del Freside'te del consiglio dei Ministri, in corso di perfezionamento, relativo al

riparto parzialqdel fonclo pei far fi'onte ad esigenze indiflèribiti che si maiiifèstang nel corso della gestio'e cli

ouj all'articolo 1, comma 2aa, d,ellalegge 23 dicembre2074l,n. 190, in favore clella Fo.d azjoneorehestra

sinfonica e corp si'fonico di Milzino "Giuseppe vercli" di cui all,articolo z, commal6-ter, del decreio-legge

29 dicemb re 2a10, n' 225,'convertito, con modiii cazíoni dalla legge 26 febbraio z0l1 ,n. 10 e successive

rnodificazioni;

" v{sr'o'l'arlicolo 1 del sudcletto decreto clel Presidente clel consiglio clei Ministri il quale stabilisce c}revvjrÚrórrv I

alia Fondazione orohestra sinfonica e coro sinfonico di l\4ilano "Giuseppe verdi, è destinata una quota. pari a 4

milioni di euro 'per l'anno 2075, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2ar5,
desti'ata alla copertura finanziaria delle ulteriori spese da sostenere per re attività ritenute di particorare

necessità ed improcrastinabilità;

vxsrA la nota della sudcletta Fondazione d,el 16 dicembr e 2015 con ra quale si richiedono ulteriori
risorse fìnanziarie per far fronte agli oneri ancora da sostenere:
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DIPARTIMEI{TO DEn LA Id,4.GI0NER-IA GEI{ERALE DELLO sr,ar'o
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VIS'I-'A la legge 3 1 dicembre 20A9, n. l g6 ooncernente la "Legge rli contabilità e filalza pubblica,, e

srtccessive rnoclificazioni ccl integrazioni; :

VISTA la legge 2.3 cficembre2014, n. 191 di approvazione clel bilancio di plevìsione dello Stato per

l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 201s-2017;

VXST0 il proprio decreto deI29 dicembre 2014 recante la ripartizione i1 capitoli delle Unità di voto

parlanrentate relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio

2015-2017; 
.:

R{T'ENUT'.{ la necessità di apportare le occorrenti variazioni cli bilaneio;

DECR.ET'Ar
Negli stati di previsione dei sottoinelicati Ministeri per l'anno finanziario 20lS,vengono disposte le

seguenti variazioni in termini di cornpetenza e cassa:
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1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della firialza
pulrblica e politiche di bilancio (29.1)
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OI'JETTI COI\4UN] I]I IJARTE COR]ìENTTj

CAP IV. 3076 FONDO PER FAIì. FIIONITE AD ESIGENZI]
IbJDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE
(R)
(12.2.3)
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I T'r"ltetra e valorizzazione clei bqrai a aútivitar cultuu.ali e
paesaggistici (21)
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,1.000.000,00

4.000.000,00

4.400.000,00

4.000.000,00

4.A00.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00
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Sostegmo, vaXorizznzione e tuÉela deÀ seftone €
dello speftacotro {ZI.Z)

DTR.EZNONE GENER,{N,E SPtrT'T'ACOI,O

INTERVENTI

CAP N. 6633 CONITRIBUTI ALLA FONDAZIO}{E
ORCHESTRA SINFONICA E CORO

.,BTwpoNICo DI MILANO GIUSEPPE
VERDI
(R) (4.2.5)
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4.000.000,00

4,000.000,a0

4.000.00a,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
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