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N,22460 - DFARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGB - UFF, VII

WST',A la legge 27 dicembre 2011, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2018 e biiancio pluriennale per il triennto 20rg-2020,,;

\/ISTO l'articolo 1, comma 808, della menzionata legge n. 205 del Z}Ii, il quale stabilisce
che alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo
di compensazione della quota del fondo perequativo non attribuita nell'anno zoL6, a causa del
minor gettito IR'.AP determinato daile misure introdorte dal comma 20 del|, articolo 1 della legge 23

dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2g62 di cui al

programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione
"Relazioni finanziwie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono versate all,entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa d.el medesimo stato di
previsione;

CONSIDER,ATO I'avvenuto versamento al capitolo 2368, articolo 7, dell'entrata del

bilancio statale dell'importo di 18 milioni di euro effettuato in data 9 apriie 2018 come risulta dalla
quietarnan.295830;

RITENUT.A la necessità di istituire un apposito capitolo relativo al contributo alle regioni a

statuto ordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito
della missione "R.elazioni finanziarie con le autonomie territoriali", programma "Rapport ífinanziart
con enti territoriali", aziorte "Reintegro del minor gettito IR.AP destinato alle Regioni sul costo d.el

lavoro";

\TISTA la legge 31 dicembrc 2009, n. 196 concernente la "x-egge di contabilità e finanza
pubblica" e successive modificazioni ed. integrazioni;

VXSTO il proprio decreto del 28 dicembre 2oL7 , concement e La ripartizrone in capitoli d.eile

Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 201g
e per il trierrnio 2018-2020.,

IRXTEI{UTA la necessità di apportare ie occonenti variazioni di bilancio:

DECR,ETA:

Nei sottostanti stati di previsione, per l'anno finanziario 2018, vengono disposte le seguenti
variazioni sia in termini di competenza sia in termini di cassa:



Mlt aumenîuo

STATO DX PREVTSNONE DE]LL'EN

2.2.I Entrate di carattere straordinario

€ 18.000.000,00

€ 18.000.000,00

Entrate di carattere straordinario collegate o da riassegnare ai € 18.000.000,00

competenti stati di previsione

DIPARTXIVIENT'O DEI- TESORO (]ECONON/TNA E € IB.OOO.OOO,OO

FIN"{NZE)

CAP N. 2368 ENTRATE EVENTU.ALI E DIVERSE DEI- € ]B.OOO.OOO,OO

MINiSTERO DEI-L'ECONOMNA E DEI-LE
F'INIANZE GIA'DI PERTINENZA DEL
MINTISTERO, ECC.

07 SOMME DA RIASSEGN.ARE,\LLA SPESA € I8,OOO.OOO,OO

IN BASE A SPECIFICHE DISPOSEIONI
(2.2.r)

NTINIS]EIBQ DELUECONOMI.A E DEN,LE F'ITUINZE € ]B,OOO.OOO,OO

2 Relazioni finanzianie con le autoxroxmie tennitoniali (3) € 18.000.000,00

2"5 R.apponfi finanziani com lEmti tennitoniali € 18.000'000,00

(s"7)

DIPARTIMENTO DELT,A R.AGIONER.NA GEÎNER.A]LE € ]B,OOO.OOO,OO

DEI,N,O ST'ATO

R.eintegro del minor gettito IR.AP destinato alle R.egioni sul € 18.000.000,00

costo del lavoro

cAP N.2804 (DX NUOVA ISTtrTUZIOINE) € 18.000.000,00

S OMMA DA ASSEGNAR.E .AX-I-E R.EGIONI
A STATUTO OR.DIN.ARIO ,A T'ITON-O DI
COMFENSAZTONE, DELI-A Q{JOT'A D{
FONDO PER.EQUATIVO NONLAT"I'R.IE{JtrT'A \ .

I\ELI.'ANNO 2016. A C^AUSA DEI- MINOR. GETTNTO
IR.AP DETER.MIN,ATO DAI.tr-E MISIJR.E INTR.ODOT'T'E
DAL COMN4A 20 DEN-L'AR.TICOLO 1 DELLA LEGGE 23

DICEN4ER.E 20T4, N. 190.
(4.2.r) ( 1.8.1 )

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