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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

N.243607 - IspprroRaro GeNeRar-p DEr- BrlaNcro - Upprcro VII

VISTO il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

marzo2019, n. 16, concernente: "Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a.- Cassa di

risparmio di Genova e Imperia";

VISTO l'articolo l, comma l, del predetto decreto-legge n. I del 2019, come modificato

dall'articolo 36-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale, tra I'altro, al fine di evitare o porre

rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilitir finanziaria, ai sensi

dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4,

letterad), del regolamento (UE) n.80612014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio

2014, autorizza il Ministero dell'economia e delle frnanze, fino al 31 dicembre 2019, a concedere la

garanzia dello Stato su passivitd di nuova emissione di Banca Carige in conformitA di quanto

previsto dal Capo I del testo normativo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di

Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro;

VISTO l'articolo 6, comma 4, il quale, tra l'altro, stabilisce che la banca beneficiaria della

garanzia corrisponde una commissione applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli

strumenti finanziari per i quali d concessa la garanzia. Le commissioni dovute sono versate, in rate

trimestrali posticipate, con le modalitd indicate all'articolo 22, comma 4 dello stesso decreto-legge

n. I del 2019

VISTO l'articolo 22, comma l, del suddetto decreto-legge n. I del 2019 il quale, tra l'altro,

istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle frnanze un Fondo con una

dotazione di 1,3 miliardi di euro per I'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle

operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite

massimo di I miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passivitd di nuova emissione

e sull'erogazione di liquiditd di emergenza afavore di banca Carige;
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VISTO il comma4 del suddetto articolo22ll quale, tra l'altro, prevede che i corrispettivi

delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma l;

VISTA la dichiarazione del responsabile del procedimento n. 95917 del28 ottobre 2019

con la quale si attesta che sul capitolo n. 3609 dello stato di previsione dell'entrata, nell'anno

finanziario 2019, d stata versata la somma di euro 4.436.164,38 relativa alle commissioni della

Banca Carige;

VISTA la nota del Dipartimento del tesoro n. 96054 del 29 ottobre 2019, con la quale si

chiede la riassegnazione della citata somma di euro 4.436.164,38 sul capitolo n. 7614 dello stato di

previsione del Ministe.ro dell'economia e delle finanze;

RITENUTA la necessitd di riassegnare la somma di euro 4.436.164 sul citato capitolo in

attuazione delle menzionate disposizioni legislative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 recante norne

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

finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma8, dellalegge 15 marzo 1997,

n.59;

VISTA la legge 3l dicembre2009, n. 196 concemente la "Legge di contabilitd e frnanza

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO I'articolo 24, comma 5-bis, della suddetta legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale

autorizza 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 finalizzate

per legge al finanziamento di specifici interventi o attivitir;

VISTO il decreto-legge l8 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

1'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito



DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

di eventi sismici" che all'art. 4 quater, secondo comma, prevede, tra I'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 5-bis sono disposte con decreti del

Ragioniere generale dello Stato;

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

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3l dicembre 2018,

concernente la riparti2ione in capitoli delle Unitd di voto parlamentare relative al bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

RITENUTA la necessitd 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 DELLIENTRATA 4.436. 164,00

4.436.164,00

4.436.164,00

2.1.7 Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari

Rimborsi, contributi, recuperi e concorsi vari collegati o da
riassegnare ai competenti stati di previsione

DIPARTTMENTO DEL TESORO (ECONOMTA E FTNANZE)

CAP N. VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE
3609 GARANZIE CONCESSE DALLO STATO, AI

SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO
LEGGE 23 DICEMBRE
(1.e)

4.436.164,00

4.436. 164,00
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1.3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della
finanza pubblica (29)

Regolamentazione e vigilanza sul settore

finanziario (29.4)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Sostegno sistema creditizio

CAP N.
76t4

€

€

€

€

4.436. 164,00

4.436.161,00

4.436. 164,00

4.436. 164,00

4.436.164,00

4.436.164,00

DELLO STATO

FONDO DESTINATO ALLE OPERAZIONI DI
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E DI
CONCESSIONE DI GARANZTE DELLO
STATO SU PASSIVITA'
(31.4.3)

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

Roma,h 22n0V'2019
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