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N. 256178 . DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFF. VII

VISTA la legge 27 drcembre2Ol7,n.2O5, concemente "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio zolS-zo2o";

VISTO l'articolo 1, comma 668, della suddetta legge n. 205 del 2OI7 1l quale prevede, tra l'altro,

che al fine di avviare un graduale percorso di stabrhzzazione del personale in servizio presso gli enti

pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novemb re 20L6, n. 278, ad esclusione del Consiglio per

la ricerca in agricoltura e I'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per I'analisi delle

politiche pubbliche (INAPP), sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero

dell'economia e delle frnanze,l3 milioni di euro per I'anno 2Ol8;

CONSIDERATO che, per l'anno finanziario 20L8, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, risulta iscritto, nell'ambito della missione "Fondi da ripartire",

programma "Fondi da assegnare", azione "Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni

pubbliche", quale fondo previsto dal predetto articolo 1, comma 668, il capitolo n. 3058, denominato

"Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalla stabllizzazione dei ricercatori e dei tecnologi

in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, ad esclusione del CREA e dell'INApp" con uno

stanziamento di euro 13.000.000,00 per l'anno 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 670, della menzionata legge n. 205 del 2OI7 llquale stabilisce che con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri
vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono

individuati i criteri per I'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministraziote, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

del Ministro dell'istruzione e della ricerca e del Ministro della salute dell'11 aprile 2018, registrato dalla
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Corte dei Conti in data 10 maggio 2018 al n.994, relativo all'assegnazione delle risorse di cui all'articolo

1, comma 668, della legge n. 205 del 2017;

VISTO l'afticolo 1 del predetto decreto dell'11 aprile 2018 il quale stabilisce che le risorse di cui

all'articolo 1, comma 668, della legge n. 205 del 2017 sono ripartite tra gli enti di ricerca nel limite

massimo di cui alla tabella I allegata al medesimo decreto, secondo gli importi indicati a fianco di ciascun

ente;

VISTO il comma 3 del suddetto decreto dell'11 aprile 2018 il quale stabilisce che il Ministro

dell'economia e delle finanze d autor\zzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

YISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concemente la "Legge di contabilith e finanza

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il proprio decreto del 28 dicembre 2017, concernentelarrpartrzione in capitoli delle Unitd

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il

triennio 2018-2020,

RITENUTA la necessitd di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:

Negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri per l'anno finanziario 2018, vengono disposte

le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE € I3.OOO.OOO,OO

23 Fondi da ripartire (33) € 13-000.000,00

23.1 Fondi da assegnare (33.1) € 13.000.000,00

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE € I3.OOO.OOO,OO

DELLO STATO

Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni € 13-000.000,00

pubbliche
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CAP N. 3058 FONDO DA RIPARTIRE PER

FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI
DALLA STABILIZZAZIONE DEI
RICERCATORI E DEI TECNOLOGI, ECC.

( 1.1.1)
in aumento

MINIS TERO DELL' ISTRUZIONE,
DELL'fINIVERSITA' E DELLA RICERCA

3 Ricerca e innovazione (17)

3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e

applicata (11.22)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE
SUPERIORE E PER LA RICERCA

Contributi alle attivitd di ricerca degli enti pubblici e privari

CAP N. 7236 FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE
ISTITUZIONI DI RICERCA
(22.1.3)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)

SEGRETARIATO GENERALE

Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e [a
Ricerca Ambientale

CAP N. 3621 CONTRIBUTO PER L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA
RICERCA AMBTENTALE
(4.t.4)

.%"or?t*e;

13.000.000,00

€

€

€

12.7s4.209,00

12.754.209,00

12.754.209,00

12.754.209,00

12.754.209,00

12.754.209,00

245.791,00

245.791,00

245.791,00

245.791,00

245.791,00

245.791,00

€

€

€

€

€

Qrf" Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per Ia registrazione.
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