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N. 2450s0 DIpaRttvENTo DELLA RacloNERIe GENpRal-E DILLo Srero
I.G.B. L]FFICIO Xil

VISTO il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 conveftito, con modifrcazioni, dalla llegge lo

dicembre 2018, n. 132 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazjLonale e

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrlzione e 1a destiLnazione

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,,;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del sopracitato decreto-legge n. ll3 del 2018 il quale

stabilisce che le risorse di cui all'articolo l, comma 706, della legge 27 ,Ticembre 2006, n.296,
possono essere incrementate, nel rispetto delf invarianza dei saldi di ftnan,za pubblica, frno ad un

massimo di 5.000.000 euro annui a decorere dal2018, mediante utilizzo dellle risorse che si rendono

disponibili nel corso deli'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli ent.i locali,

corri sposte annualmente dal Mini stero dell'interno ;

VISTO il successivo comma 2 del sopracitato articolo 29, 11 quale autoizza 11 lvlinistr-o

dell'economia e delle frnanze, su proposta del Ministro dell'interno, ad apportare con propri decreti le

occorrentj variazioni compensative di bilancio;

VISTA 1a nota n. 17511 del 17 ottobre 2018, con la quale il Nlinistero dell'interno -
Dipartimento per gli affari intemi e territoriali chiede I'effettuazione della variazione compensatiya

tra il capitolo n. 131ó "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" ed il
capitolo n. 1326 "Spese per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie rLominate per la gestione

degli enti locali, nei cui confronti e' stato disposto lo scioglimento conseguente a fènorneni 6i

infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonche' spese per il trattamento econonLico del

personale amministrativo e tecnico assegnato ai rnedesimi enti locali";

RITENUTA la necessità di dispore, per I'anno finanziario 2018, lavanazione compensativa

richiesta ai sensi della richiamata normativa;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concemente la "Legge <li contabilità e frnanza

pubblica" e successive modificazioni ed intesrazioni:



VISTA la leg;ge 27 dicembre2017,n.205, di approvazione del bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 201 8-2020;

VISTO il proprio decreto del 28 dicembre 2017 recante la ripartizione in capitoli delle unità di

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

trierrnio 2018-2020;

RITENUTA lla necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:

Nello stato dji previsione del Ministero dell'interno, per I'anno finanziario 2018, vengono

disposte le seguenti variazioni, in termini di competenza e di oassa:

in diminuzione

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) € 795.158,00

2.:\ Elerborazione, quantificazione e assegnazione € 795.158,00

delle risorse finanziarie da attribuire aeli enti
locali (3.1 0)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E € 795.]58.00
TT]RRITORIALI

Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti € 795.158,00
Locali

CITP N. 1316 FONDO ORDINARIO PER IL € 795.]58,00
FI].'IANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI
ENTI LOCALI.
(4.2.2)

in aumento

2 lRelazioni finan:ziarie con le autonomie territoriali (3) € 795.158,00

2"3i Ela.borazione, quantificazione e assegnazione € 795.158,00

delle risorse finanziarie da attribuire asli enti
locali (3.10)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E € 795.]58,00
TE]RRITORIALI

Atlribuzione contributi specifici in fàvore di determinati Enti € 795.15a,00
Lclr;ali
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CAP N. 1326 SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALLE €
COMMISSIONI STRAORDINARIE

Roma,lì

NOMINATE PER LA GESTIONE DEGLI
ENTI LOCALI, ECC.
(4.2.2)

il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la regirstrazione.
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