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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B. -Ufficio VII

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente "Bilancio di previsione dello Stato

per l'armo finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018 n.302;

VISTO l'articolo 1, comma 989, il quale prevede che l'importo di 85 milioni di euro,

versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul

capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, d destinato, nell'esercizio 2018, al

Fondo per la dcoshuzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere

trasferito alla contabilitd speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la

dcostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal24 agosto 2016,

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018;

CONSIDERATO che il suddetto comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione

della citata legge nella Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO che il predetto importo di 85 milioni di euro d affluito nell'anno

finanziario 2018 sul capitolo n.2368,articolo 8 dello stato di previsione dell'entrata, come risulta

dalla quietanza n. 622129 del 2 ottobre 20 I 8;

VTSTO che il decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999, n. 469,

recante norrne di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la

riassegnazione alle unitd previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato con particolare

riferimento ai f,rnanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15

marzo 1997,n. 59

VISTA la legge 3 1 dicembr e 2009, n. 196 concemente la "Legge di contabilitd e {rnanza

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 2J drcembre2017, n. 205, concemente "Bilancio di previsione dello Stato

per I'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il proprio decreto del 28 dicembre 2017, concernente la ripartizione 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 necessitA di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:

Nei sottoindicati stati di previsione, per I'anno finanziano 2018, vengono disposte le seguenti

variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

2.2.t Entrate di carattere straordinario

Altre entrate in conto capitale

DIPARTIMENTO DEL TESORO (ECONOMIA E
FINANZE)

CAP N. 2368 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE GIA' DI PERTINENZA DEL
MINISTERO, ECC.

08 ALTRE ENTRATE DI CARATTERE
STRAORDINARIO
(2.7)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE €

6 Soccorso civile (8) €

6.1 Interventi per pubbliche calamita' (8.4) €

DIPARTIMENTO DEL TESORO €

Sostegno alla ricostruzione €

CAP N. 7436 FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE €
AREE TERREMOTATE
(26.4.3)

')nt Roma, 3lll2l2ol8
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€

€

€

8s.000.000,00

8s.000.000,00

8s.000.000,00

85.000.000,00

8s.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

8s.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

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