N. 35435 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B. – UFFICIO VII

VISTO il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito, con modificazioni, dalla legge
7 febbraio 2020, n. 5 concernente: “Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento”;
VISTO l’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 142 del 2019 il quale, assegna
con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in favore dell'Agenzia Nazionale
per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in conto capitale,
fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati
al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. affinché questa promuova, secondo logiche, criteri e
condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche
attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di
norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di
tali partecipazioni;
VISTO il comma 5, del medesimo articolo 1, del citato decreto-legge n. 142 del 2019 il quale
stabilisce che le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al
medesimo decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione
alla spesa, al capitolo di provenienza;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 142 del 2019 il quale dispone che
agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
VISTA la nota n. 16189 del 4 marzo 2020 con la quale il Dipartimento del tesoro chiede la
variazione compensativa dal capitolo n. 7175 ad un capitolo di nuova istituzione nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’assegnazione dei contributi in conto
capitale ad Invitalia;

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, di approvazione del 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;
DECRETA:
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno
finanziario 2020, vengono disposte le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia in termini
di cassa:
in diminuzione
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
3.2
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
(4.11)
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali
CAP N. 7175
ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A
BANCHE, FONDI ED ORGANISMI
INTERNAZIONALI (31.4.3)
in aumento

€ 900.000.000,00
€ 900.000.000,00

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica (29)
1.3
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
(29.4)
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Sostegno sistema creditizio
CAP N. 7617
(DI NUOVA ISTITUZIONE) CONTRIBUTI
ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D'IMPRESA SPA INVITALIA PER IL
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLA
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO
CENTRALE (31.4.3) ( 1.1.2 )

€ 900.000.000,00

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

€ 900.000.000,00
€ 900.000.000,00
€ 900.000.000,00

€ 900.000.000,00
€ 900.000.000,00
€ 900.000.000,00
€ 900.000.000,00
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