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DECRETA:

Articolo 1

Nei sotto indicati stati di previsione, per l'anno finanziario 2017, vengono disposte
guenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
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N. 024373 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO _ UFF. XII

VISTA la legge 5 gennaio 2017, n. 4 concernente "lnterventi per il sostegno
della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche,,;

VISTO l'articolo 2 - comm a 2 - della citata legge n. 4 del 2017, il quale, per il
finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici émanati, con cadenza annualeper ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dei progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca e
finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geólogici, 

'autorizza 
la spesa di

un milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni Oi euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018;

VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo 2, il quale stabilisce che
all'onere di cui al precedente comma 2, valutato in euro 1.000.000 per I'anno 2016
ed euro 2'000.000 per ciascuno degli anni 2017 e ZO1B, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma *Fondi di
rlserva e speciali,, della missione .,Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per I'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e'deita tutela del
territorio e del mare;

VISTO il susseguente comma 4 del citato articolo 2, il quale aulorizza il
Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio;

. VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernente la "Legge di contabilita
e finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni, éó in particolare
l'articolo 18, comma 3;

VISTA la legge 1'l dicembre 2O'16, n. 232, di approvazione del bilancio di
previsione dello Stato per I'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017 - 2019;

VISTO il proprio decreto del27 dicembre 2016 recante la ripartizione in capitoli
delle unita di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 - 2019;

RITENUTA la necessita di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;



in diminuzionc

}IINISTERO DELL'ECONO}IIA E DELI-E FINANZE

23 Fondi da ripartire (33)

--). ' Fondi dr nsen'a e speciali (33.2)

DIPARTIÌ\TE\TO DELLA RAGIONERIA GENER\LE DELLO STATO

Fondi speciali per la copertura di nuovc leg_ei di spesa

C4P.\' 6,\56 FONDO OCCORRENTF, PER FAR FRONTE,,\D ONERI
DIPE\IDENI'I DA PROV\IEDIMENTI LEGISLATI\/I IN
CORSO
(12.2.))

in aumento

\IINISTERO DELL'A\{BIENTE E DELLA TTJTEI,A DEL TERRITORIO
E DEI, \{ARE

I St'iluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.5 Gestione delle risorsc idriche, tutela del tcrritorio e bonifiche
08.12)

DIREZIONE GENERALE PER LA S,\LVAGUARDIA DEL TERRITORIO é'
E DELLE ACQUE

Protezione e difesa del suolo. tutela dell'assetto idrogeologrco e rappresenrazrone
dcl territono

C',4P .\;. 8534 (DI NUO\IA ISTITUZIONE)
SPESE PER IL FN,{NZIA\4ENTO DEI PROGETI'I DI
RICERCA PRESENTATI DALLE UNIVERSITA'E DAGLI
ENTI PUBBLICI DI RICERCA FNALIZZATI,\LLA
PREVISIO\E E ALLA PREVENZIONL DEI IìISCFII
CEOLOGICI
(22 13)(,s5.1 )

in diminuzione

}{INISI-ERO DELL'ECONO}{IA E DEI-LE FINANZE

23 F-ondi da ripartire (33)

€

É'

€ 2 ()0() 000.00

€ 2 00().000,00

€ 2 040 000,00

€ 2 000.000,00

€' 2.000.a00,00

€ 2 0()0.a00,00

€ 3 000.000,00

3.0a0.000,00

3.A00 000,00

3 0()0.000,0()

é' 3 00().000,00

€ 3 00() 000,00

2018

É' 2 000 ()00,0()

€ 2 000 000.00

Articolo 2
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per

I'anno 2018, negli stati di previsione dei sotto indicati Ministeri, sono introdotte le
seguenti variazioni in termini di competenzae di cassa:
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23.2 Fondi di riserva e speciali

(33.2)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Fondi speciali per la coperfura di nuove leggi di spesa

CAP N. 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI
DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATiVI IN
CORSO
(t2.2.1)

in aumento

MINISTERO DELL'AMB DEL TERRITORIO
E DEL MARE

I sviluppo sostenibile e tutela der territorio e oett,ambiente (lg)

1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela der territorio e bonifiche
(18.12)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
E DELLE ACQUE

Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione
del territorio

CAP IV, 8534 SPESE PER IL FNANZIAMENTO DEI PROGETTI DI
RICERCA PRESENTATI DALLE UNIVERSITA'E DAGLI
ENTI PUBBLICI DI RICERCA, ECC.
Q2.T,3\
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€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000,000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

€ 2.000,000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€

€

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