
UFF 11GB PAG 02/0512/·10/2011 13: 05 00390547518109 

Presiden~a de! CDns~gl~D de~ Mini5t~i
 

USG 0003355 P~4.2,1.SG
 
de~. 28/09/2011


.", ..' 

.,," 

1111 ~~ ~IIIIIII ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII60784131

".Y?9f~An$ 

~/fff~A;.~·~u~·
 
Roma~ 28 SET. 2011
 

.come è no'tol ai fini del conCorso al raggiungimento degli ob~ettivi di fin.anza 

pubblica, ai s~nsi degli articoli 101 comma 21 del decreto-legge 6 luglio 2011) n. 981 

convertito con legge 15 luglio 20111n. 111, e l, comma 11 del decr.eto-legge 13 a.gosto 2011, 

n. J38, çonvextito 'con legge 14 settembre 2011, n. 1481 le alXI,D:l.hl.isrrazioni centTali dello 

Stato devono assicurare un.a riduzione complessiva delta spesa in termini di 

indebita:tntmto nelio pari· a, 7.000 milioni d.i etu'ù per l'anno 201.2,6.000 milioni dì euro per 

fanno 2013 e 5.000 milioni di euro annui a decorrere da1Yal'11.10 2014, 

In attuazion~ del predetta. art. 11 cortuna l,del dec.r:eto-legge n. 138 del 2011 è stato 

emanato il d,P.C.M'1 che si allega in copiai con i~ qu.aJe sono stati ripartiti Ì predetti importi 

tra. i Ministeri 'con nndicazione del corrispondente ammon.tare in termilli di saJ.do netto da 

finanziare. 

Al riguardol si segnala la necessità che entro il 4 ottobre p.v. ciascun Dicaste1'o 

trasmetta al lvIinistero dell.'economia ·e delle :finanze - Diparti.tn.ento della Ragioneria' 

gener.ale dello Stato le pro;poste' per il conseguimento degli obiettivi di' risparmio 

rispettivamente assegnati con il predetto d.P.CM" 

A fu.tLi i Ministri 

LORO SEDI 
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Pare u.tile ricordare. dato l'impianto complessivo della. manovra per il pareggio e 

dati lvillcoliliiIernazionali assunti e 1.1.011 eludibili pel: 1. quali siamo sistematicamente 

osservati.i l'ohiettivo di risparmi.o deve esser.e assicurato h'smite riduzioni di spesa 

stru.tturali, con la consegu.enza, che vanno esclusi sia tagli dj spesa Iluna ta.n.tum'I, sia la 
possibilità. che, in luogo della riduzione della spesa., si introducano misure mrhportanti 

maggiori en.b:a.te, magari anche di 1,1,a:l.ura extratribt.tta,d.a.. 

Nel segrialare Yassoluta rilevanza. ed Ul'genzà della questione, porgo i m.igliori 

saluti" 
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SU PROPOSTA DEL 

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

VISTO il decreto~legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazionÌ; daJJa legge
 

15 Iugli,o 2011 r n. 1'11,recant.e <IDisposizidni urgenti per. la stabiliizazione finanziaria";
 

VISTO l'artJcolo.IO, comma Z,.del predetto decreto-legge u. 98 del2Dlt in base'al 

quale, ai fini del concorso al. raggiungiwento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, 

le amministrazioni centrali dello St~to assicurano,a deco.rrere qa1l'anno ~012, una riduzione 

della spesa in tenninì di saldo netto da finanzi.!;m~ e indebitamento netto corrispondente agli 

importi indicati nell'allegato C al citato decreto-legge; 

VISTO iI decreto-legge 13 agosto 2011, D. 138, concernente "Ulteriori misure urgenti 

pei- la stabilizzazione fihanziaria e lo sviluppo", converti to I con tnod:i.fita:Ziioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148; 

VISTO ]'artitolo 1, comma l, del citato decret.o-Iegge n. 138 del 2011 il quale stabilisce 

che: 

A gli importi indicati nella tabella di cui all' allegato C al sopracitato decreto-legge 

n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 1.5 luglio 2011, n. 1.11, 

;lUa voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni. 2012 e 2013, so.oo 

increment.ati,. rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni dì. etlro; 

• con decreto del Presidente dèl Consiglio pei ministri, da, emanare Su pr.opost.a del 
, ',' " ~.. 

Ministro· dell' economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti 
~ .. , , . 

importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i cOlTispondenti importi nella 

voce "saldo netto da finanziare"; 
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. VISTO il successivo comma 2 in base al quale, all'articolo 10, comma 1, del citato 

.decreto"legge n, 98 del 2011, cl?nY~r,l;~td con leggen. 111 del 2011, sono soppresse l'è parole: 

"e, limitatamente' all'arino 2014i:·~G9M4Ì) per le aree sottoutilizzate"; 
':.~.;\ 'I ( ': ., 

.' . RITENUTA la· ~èCes&.ità di ri.partite, per int3nt~ .• i menzionati iti.'J.p~rti di euro 6.000 

~i)1~~i e di e~f9 2.59,o.;:xnilioni in terrnfuj·! dI" ind~biiàrne~to ne~to, riipettì:v~~tJ.te per gli anni 
I.":: ~ , .' ::', " \-. '., ;;. ~ . . t '. ~'. " • ~ 'I I \ I • ~ .~. l ••I 

",."' 
. 20i2 e1,Z013. fra l·Mil1isted; .nonthé di stilbJJlie i éorrlsp9ri.d·enti importi· in teimini di saldo 

netto da finanz.iare, ~el1e more della effettiva~appÙcazlbl1e dei richiamato articolo 7, commi. da 

1 a6," dello stesso deçr.eto-Iegge n. 138 d.el iOlf, in m(J~o· ~al~ da· assicurare il raggiu.nginiehto 

dei predetti obiettivi in teimini di indebitamento netto; 

~I!ENUTA, altresi, l'esigenza di" rid,~tennin:,u:é l' a}.l~gato C al l;1ecre~o-leggE! fl. 98 del 
li . '. ..' 

201.1 per tener conto sia degli iO.crem.enti delle ridtJzl(lni d.erivanti ,dal citato articoli:>' 1,. comma 
'1 ", '. f" 

1, dèl decreto-legge :n. 138' del 2011, sia della diversa distribuzione tra j Ministed deil.e 

ridu#oi}.i ìndicat(;) nello stesso..allegato C in cori~èguenia' tlèHà màricàta èSdusibhe;del fondò 

ar~e;·:~~!toudlizzate daIl'applicazion~ deiIe' .fichi~~ate .di$positidnir di· cui "àll'Ùtf~'oldi iO,' 

co~·rr,{~; da 2' a ~, del çie~re1ù-Iegge n. 98 d~12011l vrevista.tM: coì'ritti~.2· d.elmedésiiìi~1 MtfMÌb 

l ", :I. . ! '. ~ ~", 
~ 

.RITENUTO, inoltre, di dover escludere dalle predette ri.duzioni.le quote del richil:l.matQ 
I ~ .' 

fondo de!3tinate. aI fi:hMz:iam.ento degli hiter.ventj. d~ ricostruzione' e ,pèt le alttéÌ'ò.isure in , . . 

favòre delle popola.zioni colpite dagli eventi sismid nella regioi:1è .ADr\Jizo nerm~~e'di' a:ptìl~ 

2009.;
 
. ,.,.'
 

VISTA la legge 31 dicembre 2009. n. 196, conceroeJite la' "Legge di. contabilità' e 

finania pubblica", e successive modifica.zìonì ed ~n:tegrazioni; 

VISTA la legge 13. dicembre 2010, n.' 221,d.i approvazioné del bllaù.èio di previsione 

deÌlo St~w per r anno finanziario 201.1 e per il trielJIlio 2011 - 2013;·. 

vtSTO il- proprio decreto del 21 dicembr.e ~010, recante p.parti~iOJ).e ìn capitoli delle 
; , ' .' ~ •l 'i ~, ' I ~ ~ '. L . I l '1 ;: I ".,. , "'\:'" . • "", t" I " • , 

Unità di ~ob pad~eutare relative al bilancio di prev.is.iòne dello ,stato per l'anpo frnanzia.d.ò 
.' t~i:'~ \•. :: ..,:~ \'. . .. ' , . J I \ , ',' t ,~I. , ". ': : • I • 

2011 eperiI tciennio 2011-2013; ... 
". 

I. " 

DECRETA: . 

2 
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, 'la tabella, dì cui alt'allegato ,C (Riduf.:ioni. di spesa dei ministeri) al decreto~legge 6 luglio 

2011, 11. 98, convertìto, 'con modificazioni, ,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; si rideterrnina 

come segue: 

SALDO NETTO DA INDEBITAMENTO NETTO 
FINANZIARE 

. .~ 

2012 2013 ,.I 2014 2012 2013 2014 
MINIST;ERI in milioni di euro 

, .Economia e fioaI)ze - 3.437,3 1.077,8 J..420,9 2.1.18,3 1.278,3 1-.264,2 
Sviluppo economico 3.891;9 2.611,4 1.881,2 ' 2.325) 3J.54,9 2.014,9 
Lavoro e politiche sociali 107,2 33,5 43,6 , 64,7 34,6 38,4 
G.iust,i?':ia 273,3 101,6 132,1 196,3 126:,8 140,5 
Affad e(lteri 206,0 71,8 93,4 135;8 81,7 90,1$ 
Istruzione, università e 1.45,0 49,5 64,3 114,2 68,2 75,5 
ricerca I 
J.ntemo 550,8 208,~ 270,9 , 424,3 276,8 306,6 
Ambiente e tutela territorio 124,1 45,2 58,8 63,5 4,1,0 45,5 
InfrastrtlttLJre e trasporti 222,2 81,2 1.09,0 1'34,3 ~3,2 95;1 
Difesa .1.446,9 606,2 786,1 1.213,3 721 ,1 796,4 
Politiche agricole l68,8 62,6 81,4 107,7 69,3 76,8 
alim~u1:ari e forestali ; 

Beni (') attività culturali 60,3 21,8 28,4 49,5 3.1,1 26 j 8 
Salute 66,1 23,0 29,,9 53,0 32,9 ·28,7 

TOTALE 10.700 5.000 5'.000 7.000 I 6.000 S.OOO 

Roma, " ~2 8' SEI. 2DH~, 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

o ''hc~~~ 
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