'

tllrrrr"rrr't.,0. (t rl

ú,'îirn

rrro

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

,9,:4/rbnze.e V"r".*/ t/Z' ,%"b
N. 143984

-

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO _ UFFICIO XII

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021;

VISTO I'articolo 1 - comma 800 - della suddetta legge n. 145 del 2018, il quale
prevede, tra l'altro, che il fondo di cui all' articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e incrementqto di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al2024 e
che dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal
Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, al finanziamento di un
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica, nonché
per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati;
VISTO il successivo comma 801 il quale stabilisce che il fondo di cui al su citato
comma 800 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte
nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n.26,
che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva
riassegnazione al suddetto fondo;
VISTA la dichiarazione del responsabile del procedimento, resa con nota n. 6907
dell'B aprile 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la
quale si attesta il versamento al capitolo n. 2595, articolo 06, dello stato di previsione
dell'entrata della somma di euro 20.227.042 effettuato il 1o marzo 2019. in attuazione
dell'articolo 1 - comma 801 della legge n. 145 del 2018;
VISTA la nota n. 11654 del 16 maggio 2019 del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con la quale si richiede la riassegnazione della somma di euro
20.227.042 sul capitolo n.7515 nell'ambito della missione "sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente" - programma "Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e
bonifiche" - azione "Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del dan.no ambientale, recupero
e valorizzazione delle aree industriali dismesse" nell'anno finanziario 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n.469,
concernente regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita previsionali di base per la
spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'articolo 20, comma B, della legge 15 marzo 1gg7 , n. 59;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernente la "Legge di contabilita e
finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, I'articolo 24
comma S-bis, il quale aulorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per
I'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato finalizzale per legge al finanziamento di specifici interventi
o attivita;

-

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" che all'art. 4 quater, secondo comma, prevede,
tra l'altro, che, al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel
corso della gestione, le variazioni di bilancio di cui al citato articolo 24 comma S-bis sono
disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018
la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'.anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 - 2021;
recante

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:
Nei sotto indicati stati di previsione, per I'anno finanziario 2019, vengono disposte le
seguenti variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa:
STATO DI PREVISIONE DELL'BNTRATA
Entrate di carattere straordinario

2.2.1

20.227 042,00
20.227.042,00

Altre entrate in conto caoitale

20.227.042,00

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AMBIENTE E TUTBLA DEL
TERRITORIO E DEL MARE)

20.227.042,00

CAP

06

N.2595

ENTRATE EVENTUALI E DTVERSE CONCERNENTI IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

20.227.042,00

ALTRE ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO

20.227.042,00

Q.7)

MINISTBRO DELL'AMBIBNTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
B DEL MARE

I

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'amtriente (18)

1.5

Gestione delle risorse idriche. tutela del territorio e bonifiche
(18.12)

20.227.042,00

20.227.042,00
20.227.042,00
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DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO E DELLE ACQUE

20.227.042,00

Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e
v alor izzazione delle aree industriali dismes s e

20.227.042,00

CAP N.

7515

FONDO PEB INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN

20.227.042,00

SICUREZZA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER
PROVVEDERE AL CORRETTO. ECC.
(21 .1.s)

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