N. 30225 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. VII

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 concernente “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO l’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 6 del 2020, con il quale sono individuate le
misure di contrasto e di emergenza per evitare il diffondersi della malattia infettiva del COVID-19 nei
comuni o nelle aree già interessate dal contagio dal citato virus;
VISTO il successivo articolo 2 che reca ulteriori misure di gestione dell’emergenza, al fine di
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1;
VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020 il quale dispone che le misure di cui
agli articoli 1 e 2 sono adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro
dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministeri
competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni competenti, nel caso in cui riguardino una sola
regione, ovvero il Presidente della Conferenza dei residenti delle regioni, nel caso diverso in cui
riguardino più regioni. Il medesimo articolo prevede, tra l’altro, al comma 3, che sono fatti salvi gli effetti
delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
CONSIDERATO che la medesima delibera ha disposto che all’attuazione dei primi interventi si
provvede nel limite di euro 5 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020, che per far fronte agli oneri derivanti
dallo stato di emergenza sanitaria, dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, stabilisce che lo stanziamento previsto dalla medesima delibera sia incrementato di 20
milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul fondo emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, che a tal fine è corrispondentemente
integrato di pari importo;
VISTO il successivo comma 2, del medesimo articolo 4, che sostituisce il comma 542 dell’articolo
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale rifinanzia il Fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
VISTO che il primo periodo del citato comma 2, dell’articolo 4, prevede che agli oneri di cui
comma 1, pari ad euro 20 milioni, si provvede mediante conseguente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
VISTO che il secondo periodo del richiamato comma 2 dell’articolo 4 prevede che al fine di dare
immediata attuazione alle disposizioni recate dal medesimo provvedimento il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica”
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO il proprio decreto del 30 dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il
triennio 2020-2022;
RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
D E C R E T A:
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2020,
vengono disposte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

€ 20.000.000,00

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

€ 20.000.000,00

(29)
1.4

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

(29.5)

€ 20.000.000,00

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

€ 20.000.000,00

Vincite sui giochi e lotterie

€ 20.000.000,00

CAP N. 3919

€ 20.000.000,00

FONDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI (10.2.1)

in aumento
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

€ 20.000.000,00

6 Soccorso civile

€ 20.000.000,00

6.2

(8)
Protezione civile

(8.5)

€ 20.000.000,00

DIPARTIMENTO DEL TESORO

€ 20.000.000,00

Protezione civile di primo intervento

€ 20.000.000,00

CAP N. 7441

€ 20.000.000,00

FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI (26.1.3)

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