Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Milano

Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia
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CONVENZIONE

TRA
La Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dal Segretario Generale, Cons. Paolo
Aquilanti, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cod. fisc.
80188230587, in Roma, piazza Colonna 370 (di seguito, "Presidenza")
E
Il Comune di Milano, rappresentato dal Sindaco pro tempore, dr. Giuseppe Sala, domiciliato per la
carica presso il Comune di Milano, cod. fisc. 01199250158, in Milano, p.za della Scala 2 (di
seguito, "Ente beneficiario").
VISTI

l'articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)" che ha istituito il Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia per la cui realizzazione viene, tra l'altro, costituito il "Fondo per
l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato,
che disciplinano, tra l'altro, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i
requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da finanziare in
attuazione del citato Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 il
quale prevede che, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
individuati i progetti da inserire nel Programma, i termini per la stipulazione stessa, le
modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di rendicontazione del finanziamento
assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,

n. 229;
l'articolo 8, comma 2, del bando allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 maggio 2016 il quale prevede che l'ammontare del finanziamento dei progetti è
determinato dal Nucleo di valutazione, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio
di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia,
per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città
di Aosta;
il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 settembre
2016 con il quale è stato costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delte periferie;
il verbale del 22 novembre 2016 con il quale il Nucleo per la valutazione, sulla base
dell'istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione definiti nel bando sopra
richiamato, ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la graduatoria
finale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con il quale sono stati
inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i
progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e, in
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particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 dell'elenco ivi allegato
sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le eventuali risorse
successivamente disponibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 che ha modificato il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017 che ha integrato i criteri
relativi all'erogazione dei contributi agli enti aggiudicatari del finanziamento;
l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con
una dotazione di 1:900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
l'articolo 1, comma 141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto che "Al fine
di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974
a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate
sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente
articolo, con delibera del Comitato intenninisteriale per la programmazione economica
(CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 che, in attuazione di
quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, ha previsto una prima ripartizione del Fondo
per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e destinato
l'importo di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e l'importo di 260
milioni dì euro per l'anno 2019, per il finanziamento degli ulteriori interventi inseriti nel
Programma straordinario sopra citato;
l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base
al quale le risorse di cui al punto precedente sono portate in aumento delle disponibilità di
bilancio del Fondo sviluppo e coesione e saranno gestite secondo le procedure previste
dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;
l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto in base al quale le erogazioni in favore delle
amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito
dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017;
l'articolo 1, comma 5, in base al quale ai fini dell'erogazione del finanziamento i progetti
ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAl');
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la delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017, che in attuazione di quanto disposto dalla legge
di bilancio 2017, ha integrato le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 mediante
l'assegnazione di un importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro in
favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbaha e la sicurezza delle periferie, non ancora finanziati;
il punto 2 della predetta delibera prevede che le risorse saranno trasferite secondo le
disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016
e 6 dicembre 2016, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
febbraio 2017, cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione dei progetti;
la delibera del CIPE n. 72 del 7 agosto 2017 che ha rideterminato in 761,32 milioni di euro
l'assegnazione disposta con la precedente delibera CIPE n. 2/2017 ed ha previsto il seguente
profilo di spesa: 260 milioni di euro per il 2017, 247 milioni di euro per il 2018 e 254,32
milioni di euro per il 2019, nonché confermato che le risorse saranno trasferite secondo le
disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016
e 6 dicembre 2016, come modificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16
febbraio 2017 e 16 giugno 2017;
la determina dirigenziale nr. 558043 del 6 dicembre 2017 che ha approvato la presente
Convenzione.
CONSIDERATO che

il Progetto presentato dal Comune di Milano è stato positivamente valutato e per la
realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito
del citato Programma Straordinario pari a euro 18.000.000,00;
l'articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevede la stipula di apposita
Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di
disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione,
la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti;
è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Comune di Milano;
la legge 29 ottobre 1984, n. 720, all'articolo 1 prevede che anche per gli enti locali " ... le
altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale
infntttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i
contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato ... ";
ai sensi dell'articolo 15 della I. n. 241/1990 la presente Convenzione è sottoscritta in
formato digitale.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.
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Articolo 1
(Definizioni e disciplina applicabile)
1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 3 del presente.articolo sono parte integrante e
sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di _patto a tutti gli effetti tra le Parti.
2. Ai fini della presente Convenzione:
i) per Progetto si intende l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella
graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
ii) per Intervento si intende la realizzazione di una infrastruttura o di un servizio;
iii) per Ente beneficiario si intende il Comune titolare del Progetto;
iv) per Aggiudicatari si intendono i soggetti che si aggiudicano gli appalti di lavori, servtz1 e
forniture funzionali alla realizzazione del Progetto.
3. Sono allegati alla presente Convenzione:
a) Relazione generale del Progetto;
b) Cronoprogramma degli interventi;
c) Piano economico-finanziario degli interventi.
4. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle disposizioni seguenti, dalle norme di
legge, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dal bando citati in premesse, dagli
impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i
rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri,
Segretariato generale, nella qualità di soggetto responsabile dell'autorizzazione all'erogazione in
favore degli Enti beneficiari delle risorse previste per il Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia, e il Comune di Milano nella qualità di Ente beneficiario del Progetto
"Progetto di rigenerazione urbana nel quartiere Adriano - Comune di Milano" (di seguito,
- "Progetto"), di cui agli allegati a), b) e c) della presente Convenzione, selezionato in seguito alla
procedura avviata con il bando di cui alle premesse, secondo quanto indicato nei precitati decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Articolo 3
( Termini di attuazione e durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo
fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla completa realizzazione del progetto
come indicato nella Relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a). Il Comune si impegna a
realizzare le attività nel rispetto di quanto indicato nel Cronoprogramrna di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b).
2. La Presidenza può, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali
indicati nel Cronoprogramma, concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi
indicate qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.
3 Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza solo sulla base di motivata
richiesta, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno 30 giorni prima del termine indicato al
comma 2 del presente articolo.
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Articolo 4
(Obblighi dell'Ente beneficiario)
1. L'Ente beneficiario si impegna a:
i) realizzare il Progetto di cui all'articolo 2, secondo quanto indicato nella domanda
presentata nell'ambito della procedura selettiva e con le modalità indicate nella presente
Convenzione, nel rispetto del Cronoprogramma e del Piano economico-finanziario di cui
agli allegati;
iz) assicurare la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad
assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. Le stesse Amministrazioni hanno
cura di espletare tutti i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile
previsti dalla vigente normativa;
iii) individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei
contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica;
iv) adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 che costituisce un presupposto per
il finanziamento del Progetto;
v) comunicare alla Presidenza, Segretariato generale, oltre a tutte le informazioni previste
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e nella presente
Convenzione, qualsivoglia informazione necessaria per consentire a quest'ultima la
necessaria attività di verifica, controllo e monitoraggio del Progetto;
vi) comunicare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di registrazione della presente
Convenzione da parte della Corte dei conti, il Codice Unico del Progetto ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5, della legge
13 agosto 2010, n. 136;
vii) comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività
necessaria per consentire alla Presidenza e al Gmppo di monitoraggio la verifica, anche a
campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del
Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti;
viii) trasmettere entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della
presente Convenzione le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli
interventi. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree
sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 4, commi 4
e 5, del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio
2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del progetto
esecutivo;
ix) nel caso in cui abbia trasmesso le delibere di approvazione dei progetti definitivi, a
trasmettere nei successivi 60 giorni dalla trasmissione dei suddetti atti, le relative delibere
di approvazione dei progetti esecutivi;
x) presentare alla Presidenza la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria
di cui all'articolo 10 della presente Convenzione, al fine di verificare il regolare
svolgimento del Progetto. Le rendicontazioni di risultato e delle spese devono essere
inviate dall'Ente beneficiario alla Presidenza nei trenta giorni successivi alla scadenza di
ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre di ciascun arn10), pena la sospensione
dell'erogazione dei finanziamenti, secondo i modelli che saranno adottati dal Gruppo di
monitoraggio entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione;
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xi) sottoporre a collaudo, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti nel
Progetto secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016. Al formale affidamento
dell'incarico di collaudo provvederà l'Ente beneficiario che ne assumerà il relativo
eventuale onere;
xii) al fine di consentire al Gruppo di monitoraggio di cui all'articolo 7 della presente
Convenzione le verifiche di competenza, a garantire:
a) l'audizione del responsabile unico del procedimento per verificare le procedure
predisposte per realizzare gli interventi, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo
stato di avanzamento degli interventi, anche al fine di valutare il rispetto del
Cronoprogramma e proporre eventuali rimodulazioni, e i progressi compiuti nel
conseguimento degli obiettivi specifici, anche al fine di coadiuvare l'Ente beneficiario;
b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta anche a campione per ottenere il chiarimento
o la comprova delle informazioni comunicate dal responsabile unico del procedimento
dell'Ente beneficiario;
xiii) consentire al Gruppo di monitoraggio e/o a delegati della Presidenza la più ampia
collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione
del Progetto per l'espletamento della attività di verifica, e ad assicurare qualsivoglia
assistenza necessaria per l'espletamento d_elle suddette verifiche;
xiv) custodire tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi ed ai controllo
svolti e mettere a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi
competenti;
xv) predisporre le rendicontazioni di spesa e di risultato secondo quanto defmito dall'articolo
1O della presente Convenzione;
xvi) garantire la correttezza, l'affidabilità dei dati contenuti nei documenti di monitoraggio
sull'attuazione degli interventi rientranti nel Progetto secondo quanto defmito
dall'articolo 8 della presente Convenzione;
xvii) garantire le verifiche amministrative finanziarie e tecniche, i controlli previsti dalla
presente Convenzione, nonché la messa in opera di ogni iniziatiya fmalizzata a prevenire,
sanzionare e rimuovere eventuali frodi ed irregolarità nell'attuazione del Progetto e
nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie;
xviii) assicurare, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire,
sanzionare e rimuovere eventuali frodi ed irregolarità nell'ath1azione del Progetto e
nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

Articolo 5
(Obblighi della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, m qualità di
Amministrazione titolare della funzione di verifica, monitoraggio e sorveglianza
sull'attuazione del Programma, si impegna a:
i) autorizzare l'erogazione delle risorse assegnate per l'attuazione del Progetto, sulla
base delle procedure stabilite dall'articolo 7 della presente Convenzione;
ii) disporre il recupero e la restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze, delle
corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo.
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Articolo 6
(Importo della Convenzione)
1. Per la realizzazione del Progetto presentato dal Comune di Milano l'importo della presente
Convenzione è pari a euro 18.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Fondo Sviluppo e

Coesione per il finanziamento del Progetto, selezionato nell'ambito del .citato Programma
Straordinario, di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a), b) e c).
Articolo 7
(Erogazione dei finanziamenti)
1. Le risorse sono erogate previa verifica, da parte del Gruppo di monitoraggio come disciplinato

dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e
ss.mm.ii, dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel
sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione
trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio,
comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi, nonché di tutte le eventuali
informazioni specificamente prescritte dalle convenzioni anche in ragione delle peculiari
caratteristiche di ciascun intervento.
2. Le erogazioni sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle
richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, secondo le
disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6
dicembre 2016, come modificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio
2017 e 16 giugno 2017, cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione dei
progetti.
3. Le erogazioni in favore dell'Ente beneficiario avvengono secondo le seguenti modalità:
- la quota di finanziamento anticipato del 20% dell'importo del singolo intervento di cui si compone
il Progetto è erogata in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva

approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi
proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta
necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile
unico del procedimento in una relazione tecnica analitica;
- i pagamenti intermedi sono erogati, a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi, agli enti
beneficiari fino al limite del 95% di avanzamento dei lavori stessi. Tali pagamenti sono disposti
annualmente previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei
singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione trasmessa dal resporn;abile unico del
procedimento, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio,
comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre,
corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine
cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche
in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento;
- la restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata in seguito alla implementazione dei dati
nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 8 ed alla verifica della
conclusione, nel rispetto del Cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese
effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi,
nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione
della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del
procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese
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sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto
previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi
obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regòlare esecuzione;
iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul
fmanziamento concesso;
iv) attestazione del RUP della corrispondenza dell'intervento alle nonne vigenti in materia di tutela
del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.
4. L'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, potrà essere
autorizzato dal Gruppo di monitoraggio, previa istanza opporhmamente documentata, purché
finalizzate alla realizzazione dei lavori e/o dei servizi approvati, nell'ambito del medesimo quadro
economico dell'intervento finanziato. Detta documentazione dovrà essere corredata da apposita
dichiarazione del R. U .P. circa la sussistenza dei citati presupposti.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire le somme sul Conto di Tesoreria
n. 0061541 intestato al Comune di Milano entro 10 giorni dal ricevimento della nota da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 8
(Modalità di monitoraggio)
1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
anche attraverso l'implementazione del Sistema informativo periferie, predisposto dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. L'Ente beneficiario si impegna a comunicare i dati attraverso il prospetto indicativo del set
informativo predisposto dal Gruppo di monitoraggio della Presidenza al fine di garantire il
monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati. A tal fme indica l'arch. Franco
Zirma, quale responsabile unico del procedimento e del monitoraggio.
3. Il responsabile unico del procedimento, sulla base indicazione fomite dal responsabile del
monitoraggio, è tenuto a comlmicare al Gruppo di monitoraggio, con cadenza semestrale, 1o stato di
avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire 1' attività di monitoraggio
indicati nel prospetto di cui al comma 2, nonché le eventuali ulteriori informazioni specificatamente
prescritte dalla presente Convenzione, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun
intervento.
4. Il responsabile unico del procedimento dell'Ente beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare:
i) nella relazione semestrale di monitoraggio, le determine di indizione delle procedure di gara
relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi
compresi gli incarichi di progettazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5, del bando, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o
sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in
relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;
ii) nella relazione semestrale di monitoraggio, le determine a contrarre e i contratti eventualmente
sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.
Articolo 9
(Ver~fiche e attività ausiliaria)
1. Il Gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al
Progetto degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei
9

servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del Cronoprogramma e, ove necessario, formula
prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Inoltre,
esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta
non imputabili all'Ente beneficiario ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.
2. Tali verifiche non sollevano comunque il Comune di Milano dalla piena ed esclusi_va
responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.
Articolo 10
(Rendicontazione di risultato e delle spese)
1. La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un
modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che costituirà la
relazione tecnica di monitoraggio.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del bando sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:
i) della progettazione;
ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;
iii) per la realizzazione dell'intervento;
Fino a una quota del 5% delle risorse dell'investimento può essere destinata alla predisposizione di
piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di
società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali egovernment, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione.
I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente- dalla data di pubblicazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione,
alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma di cui all'articolo 1, comma
3, lett. b) della presente Convenzione. Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse
assegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il finanziamento degli interventi di cui al
precitato Programma Straordinario e di cui alla presente Convenzione, non possono riguardare
ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano
suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall'eventuale finanziamento concesso dalla presente
Convenzione.
3. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte di cui all'articolo 7
devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici,
ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza
tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il Cronoprogramma e le attività previste nel
Progetto.
4. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.
Articolo 11
(Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario)
1. L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Progetto;
conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, non risponde
degli eventuali inadempimenti dell'Ente beneficiario alle obbligazioni assunte nei confronti di
appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, derivanti dall'attuazione della
presente Convenzione.
2. E' a carico dell'Ente beneficiario ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche
eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed
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erogato. La Presidenza è estranea a qualsivoglia rapporto nascente con terzi m dipendenza,
relazione e/o connessione con il Progetto.
3. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, l'Ente beneficiario è
responsabile del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987,
delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che
possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte dell'Ente beneficiario.
Articolo 12
(Sospensione e revoca del finanziamento -Penale)
1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la
Presidenza., qualora a esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verifichi l'esistenza di un
grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la
sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso.
2. In particolare, la Presidenza può disporre la revoca qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti
inadempimenti da parte dell'Ente beneficiario:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
dicembre 2016, omessa trasmissione entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei
Conti della presente Convenzione delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o
esecutivi, nonché, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. viii) della presente Convenzione, di tutte
le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei
vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del
paesaggio e/o delle autorità competenti in materia ambientale;
b) omessa comunicazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, n. i) e ii), delle determine di
indizione, delle detennine a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;
c) per ritardi di oltre trenta giorni nell'esecuzione del Cronoprogramma o per il mancato rispetto
del Progetto da parte dell'Ente beneficiario;
d) la mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel Progetto;
e) la reiterata omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione
necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;
f) l'utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.
3. La Presidenza, anche su proposta del Gruppo di monitoraggio, qualora dovesse constatare uno o
più violazioni che comportino la revoca dei finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e relativo bando, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 dicembre 2016, della presente Convenzione e qualsiasi ulteriori violazione e/o
inadempimento che possa condizionare la realizzazione del Progetto, procede a contestare, tramite
posta elettronica certificata, le violazioni al responsabile unico del procedimento dell'Ente
beneficiario, il quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento, motivate
giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova.
4. Qualora l'Ente beneficiario non fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non
siano ritenute idonee o sufficienti, la Presidenza, con atto motivato in relazione allo stato dì
avanzamento del Progetto e agli inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le
giustificazioni addotte dall'Ente beneficiario sono ritenute insufficienti e procede alla contestazione
della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, individuando un
termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.
5. La Presidenza, qualora ,ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
pregiudichino la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine
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individuato dalla Presidenza ai sensi del precedente comma 4, la violazione che ha origin~to la
sospensione del :finanziamento non sia stata rimossa, revoca l'ammissione del relativo Progetto -al
Programma e, conseguentemente, al :finanziamento.
6. In caso di revoca, l'Ente beneficiario è tenuto a restituire al Ministero dell'Economia e dèlle
Finanze conto di tesoreria n. 25058 intestato a "Mef Risorse Fondo Svile Coesione", entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le somme
eventuahnente già acquisite in attuazione del Progetto.

Articolo 13
(Spese)
1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della Convenzione, anche fiscali,
sono ad esclusivo carico dell'Ente beneficiario.
Articolo 14
( Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da
inviarsi ai seguenti indirizzi:
alla Presidenza: programma.periferieurbane@pec.govemo.it;
all'Ente beneficiario: pianificazionetematicavalorizzazionearee@postacert.comune.milano.it,
sviluppoterritorio@postacert.com1me.milano.it.
2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal
destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto -di spedizione.
Articolo 15
(Trattamento dei dati)
1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 - Codice per la protezione dei dati personali - le
Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati
nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente
Convenzione.
Articolo 16
(Foro competente)
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione,
esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.
Articolo 17
(Conservazione degli atti)
1. La presente Convenzione è sottoscritta dall'Amministrazione in forma digitale e sarà conservata
in apposita banca dati.
La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di
competenza ed acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli stessi.

Roma,
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Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
Il Segretario Generale
Cons. Paolo AQUILANTI

Per il Comune di Milano
Il Sindaco pro tempore
Dr. Giuseppe SALA
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91

Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 171 del 2S luglio 2018), coordinato con la
legge di convefsione 21 settembre 2018, n. 108 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative». (18A06166)

(GU n.220 del 21-9-2018)
Vigente al: 21-9-2018

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ••• )).
A norma dell'art.15, comma S, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell 'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Proroga di termini in materia di enti territoriali
1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e
2018».
2. Il mandato dei presidenti di provincia e
dei
consigli
provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato fino a tale data,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle
cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle
elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente
di
provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31
dicembre 2018. (( In occasione deLLe eLezioni deL 31 ottobre 2018, di
cui aL primo periodo deL presente comma, in deroga a quanto previsto
daLL'articoLo 1, comma 60, deLLa Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono
eLeggibili a presidente della provincia i sindaci deLLa provincia, iL
cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svoLgimento
deLLe elezioni. ))
(( 2-bis. All'articolo 1, comma 1129, lettera a), della Legge 27
dicembre 2917, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».
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2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e' istituito, presso la
Conferenza
Stato-citta'
ed autonomie
locaL i,
un
tavolo
tecnico-politico per la redazione di linee
guida
finalizzate
all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in
materia di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane,
al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e
alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico
dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di
risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2008, n. 267, qualora sia stato
presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2818, un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del
medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e
5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7
dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 deL 2800 sul raggiungi-mento degli obiettivi
intermedi e' effettuata all'esito deLl 'approvazione del rendiconto
dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine
di
cui
all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini
istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di
provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del
citato articolo 243-quater nei termini e con le modal ita' tv1.
previsti. IL mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per
il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato
articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento
oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o
rimodulato.
2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con
quanto disposto al comma 2-quater.
2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della Legge
11 dicembre 2816, n. 232, relative al mancato rispetto per L'anno
2817 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo
1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle
citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della Sardegna. ))
(( Art. 1 - bis
Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali
1. Nell'anno 2018, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e
di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per
gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2,
comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle
intese regionali di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2812,
n. 243. A tal fine, per il corrente anno, Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 38 settembre
2818, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e
al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato
al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
stessa regione o provincia autonoma, gli elementi
informativi
occorrenti per La verifica del mantenimento del rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2812, n. 243. ))
Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 9, comma 1, del

decreto legislativo 29 dicembre
centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto>) sono sostituite
dalle seguenti: «dopo i l 31 marzo 201%.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77,
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva
1 'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone

che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, e'
sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
15 febbraio 2019.
(( 3. All'articolo 18 del decreto Legislativo 19 febbraio 2814, n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, Le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 18 del decreto Legislativo n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e'
prorogato al 1e gennaio 2022;
b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite
dalle seguenti: ,1 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto Legislativo n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e'
prorogato al 1° gennaio 2822;
c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2816 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 "1 conseguentemente, il termine di
· cui al comma 13 del medesimo articolo 18 del decreto legislativo n.
14 del 2014, Limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio,
e' prorogato al 19 gennaio 2022. ))
(( 3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. All'articolo 19, comma 1, della Legge 16 febbraio 1913, n.
89, le parole: " entro il 28 febbraio di ciascun anno ,, sono
sostituite dalle seguenti: "entra il 26 febbraio di ciascun anno"·
3-quater. ALL 'articolo 49, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012,
n. 247, La parala: 11 cinque ,, e' sostituita dalla seguente: " sette

"·

))

Art. 3
Proroga di termini in materia di ambiente ((, di vendita di
elettrica e gas naturale e di energia))

energia

1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie
esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 2017,
n.
230,
iscritte
nell'elenco
dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e'
prorogato al 31 agosto 2019.
(( 1-bis. All'articolo 1 della Legge 4 agosto 2817, n. 124, sono
apportate Le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal lBLuglio 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: " a decorrere dal 1e Luglio 2820 »;
b) al comma 60, Le parole: 11 a decorrere dal 19 luglio 2819 » sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1e Luglio 2820 ».
1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che
rispettano
i
requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto Legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle
regioni o dalle province delegate che rispettano
i
medesimi
requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in
posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi
energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2816, il
termine per L'entrata in esercizio di cui aLL 'articolo 11, comma 1,
del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, e' prorogato di
ventiquattro mesi. DaLL 'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per La finanza pubblica. ))

Art. 4
Proroghe di termini in materia di infrastrutture
1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: 1<entro i l 30 settembre 2018» sono sostituite
dalle seguenti: uentro i l 31 dicembre 2019)).

(( 1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della Legge 27 dicembre 2017,
n. 205, Le parole: " 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: 11 38
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giugno ». ) )
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, la parola «2018)), ovunque presente, e' sostituita dalla seguente:
«2019)).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del
decreto
legislativo
18
luglio
2005,
n.
171,
relative
all'obbligatorieta' della patente nautica per la conduzione di unita'
aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due
tempi, si applicano a decorrere dal lg gennaio 2019.
(( 3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d),, secondo periodo,
del decreto-legge 24 aprile
2017,,
n.
58,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,, le parole: « alla
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2 dicembre
2018 dell'avviso».
3-ter. All'articolo 39, comma 1,, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito,, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2817, n.
96, Le parole: « per il quadriennio 2817-2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « per l'anno 2017 » e le parole: «-di ciascun anno » sono
soppresse.
3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con La Commissione europea
in ordine al modulo organizzativo per L'affidamento della concessione
dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'orticolo
13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2817, n.148, convertito,, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3,, le parole: « entro il 15 novembre di ciascun anno »
sono sostituite dalle seguenti: ,1 entro il 15 dicembre di ciascun
anno »;
b) al comma 4, le pdrole: « entro il 30 settembre 2818 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2018 ». ) )
(( Art. 4 - bis
Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 2817, n. 146, recante il
regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i
criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e Le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e L'innovazione
dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche
Locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui
all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per
L'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma
168, Lettera b), della citata legge n. 208 del 2815, e successive
modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive
Locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno
2819, dopo Le parole: « alla data di presentazione della domanda "
sono aggiunte Le seguenti: ir , mentre per Le domande inerenti
all'anno 2819 si prende in considerazione il numero medio di
dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il
presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della
presentazione della domanda». ))
Art. 5
Proroga di termini (( in materia di Lavoro e di politiche sociali ))
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole <<A decorrere dal 2018n sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 2019));
b) al comma 3, primo periodo, le parole (<e' stabilita la data a
partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo
di almeno sei mesi, accedere alla modalita' di presentazione della
DSU,)) sono sostituite dalle seguenti: <1e' stabilita la data a partire
dalla quale e' possibile accedere alla modalita' precompilata di
presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla quale e
avviata una sperimentazione in materia, >1;
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c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
u4. A decorrere dal 1.Q gennaio 2019, la DSU ha validita' dal
momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun
anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validita·
fissato al 1.Q settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in
DSU sono aggiornati prendendo a riferimento 1' anno precedente.>>.
(( l•bis. ALL 'articoLo 1, comma 155, quinto periodo, deLLa Legge 27
dicembre 2017, n. 205, Le paroLe: «entro il 30 settembre 2018 ,, sono
sostituite daLLe seguenti: « entro il 15 novembre 2018 "· ))
Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione e universita'
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato
dall'articolo 4, comma 5•sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, e' prorogato (( , per Le procedure pendenti alla data di
entrata in vigore deL presente decreto, )) al 31 ottobre 2018.
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «,
2017-2018 e 2018-2019».
3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, le pat'.'ole i,dall'anno scolastico 2018/19>) sono sostituite
dalle seguenti: i,dall 'anno scolastico 2019/2020. La validi ta' delle
graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 e' prorogata per
l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui
all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si
rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli
18, comma 1, e 35, comma 2».
(( 3-bis. ALL'articoLo 4, comma 2, deL decreto-Legge 38 dicembre
2816, n. 244, convertito, con modificazioni, daLLa Legge 27 febbraio
2017, n. 19, Le parole: " aL 31 dicembre 2017 " sono sostituite dalle
seguenti: ,, aL 31 dicembre 2018 "·
3•ter. ALL'articolo 4, comma 2•bis, del decreto-Legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, daLLa Legge 27 febbraio
2017, n. 19, Le parole: « al dicembre 2017" sono sostituite dalle
seguenti: ,, al 31 dicembre 2018 >).
3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articoLo 5,
comma 1, secondo periodo, del decreto-Legge 7 giugno 2817, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 LugLio 2017, n. 119, e'
prorogata all'anno scoLastico 2818/2019 e aL calendario dei serv~z~
educativi per L'infanzia e dei corsi per i centri di forma-zione
professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della
dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente deLLa RepubbLica 28 dicembre 2800, n. 445, La
documentazione
comprovante
L'effettuazione
deLLe
vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2819.
3-quinquies. All'articolo 20•bis, comma 4, del decreto-Legge 9
febbraio 2017, n. B, convertito, con modificazioni, daLLa Legge 7
aprile 2017, n. 45, Le parole: « Entro il 31 agosto 2018 )J sono
sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 "·
3-sexies. Le risorse stanziate per La Carta elettronica per
L'aggiornamento e La formazione del docente
di
ruoLo
delle
istituzioni scoLastiche di
ogni
ordine
e
grado,
istituita
daLL 'articolo 1, comma 121, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107,
relative aLL'anno scolastico 2816/2017, possono essere utiLizzate
entro il 31 dicembre 28-18.
3•septies, IL termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma
2, Lettera b), e dell'articolo 14j comma 3,
sesto
periodo,
Limitatamente al sostenimento deLLa prova a carattere nazionaLe
predisposta dall'INVAlSI, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.
62, e' differito daL 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.
3-octies. NeLLe more deLLa revisione deLLa discipLina dei percorsi
di aLternanza scuola•lavoro, il termine di entrata in
vigore
dell 'articoLo 13, comma 2, Lettera e), nonche' dell 'articoLo 14,
comma 3, sesto periodo, Limitatamente alle attivita' assimilabiLi
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all'alternanza scuola-Lavoro, del decreto Legislativo 13 aprile 2817,
n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. ))
Art. 7
Proroga di termini in materia di cultura
1.All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le
seguenti: «e nell'anno 2018».
Art. 8
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: ((A decorrere ·dal ((
1° gennaio 2019». ))
2. All'articolo s, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 marzo 1993,
90, le parole «A decorrere dal 10
"·
sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal ((
settembre 2018)) sono
1 ° gennaio 201911. ) )
3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono
sostituite dalle seguenti: ((, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole ((nel periodo 2015-2017»,
sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
b) al comma 2-bis, le parole uNel periodo 2015-2017» sono
sostituite dalle seguenti: (<Nel periodo 2018-2020». ».
(( 4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi
dei commi le 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18
dicembre 2018.
4-ter. ALL 'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della Legge 23
dicembre 2014, , le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite
dalle seguenti: " 31 dicembre 2819 ». ))
(( Art. 8 - bis

Modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2017, n. 29
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2817, n. 29,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i produttori artigianali che gia' operano e' prevista
La riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di
centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione». ))
Art. 9
Proroga di termini in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le
parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: t(trecento
giorni».
(( 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai
contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei d0ti siano
scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. ))
(( 2. All'articolo 1, comma 436-bis, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190, sono apportate Le seguenti modificazioni:
a) alla Lettera c), Le parole: « 75 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: " 58 per cento »;
b) alla Lettera d), Le parole: "100 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: " 75 per cento »;
http://www.gazzettaufficiate.it/atlo/stampa/serie_generale/originario

6/14

•H ATTO COMPLETO*..

13/11/2018

c) dopo La lettera d) e' aggiunta la seguente:
« d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per
cento dell'importo della riduzione non applicata». ))
(( 2-bis. ALL 'articolo 8, comma 4) del decreto-Legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni) dalla Legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, Le parole: « 31 dicembre 2018 ,, sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;
b) al secondo periodo, Le parole: 1< 31 luglio 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-Legge 17 ottobre 2816, n.
189) convertito) con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2816, n.
229, sono apportate Le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, Le parole: « e 2817/2018 » sono sostituite
dalle seguenti: «) 2817/2018 e 2018/2819 »;
b) al comma 1) Lettera
a)) le parole: « e 2017/2018 ,, sono
sostituite dalle seguenti: «, 2817/2018 e 2018/2819 »;
c) al comma 2, Le parole: « ed euro 5 milioni nell'anno 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: «) euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro
4,5 milioni nell'anno 2019 ,,;
d) al comma 5, alinea, le parole: 11 ed euro 5 milioni nell'anno
2818 ,~ sono sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell'anno
2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019 ,,;
e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte Le seguenti:
« b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel
2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui alL 'articolo 1, comma 123, della Legge 13 luglio 2815, n. 107;
b-ter)
quanto
a
euro
900.000
neLL 'anno
2819,
mediante
corrispondente riduzione del Fondo
di
funzionamento
di
cui
all'articolo l, comma 601, della Legge 27 dicembre 2886, n. 296 ,,; ))
f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
(( e, 5-bis. IL Fondo di funzionamento di cui aLL 'articolo 1,
comma
681, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro
600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si da' copertura mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di
cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 Luglio 2015, n. 187 ,,; ))
g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: ((«Misure urgenti per
lo svolgimento degli anni scolastici 2816/2017, 2817/2018 e 2818/2819

"·

))

(( 2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del
decreto-Legge 17 ottobre 2816, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2816, n. 229, come modificate dal comma
2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e
Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16
ottobre 2817, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2817, n. 172, le parole: « 1° gennaio 2019,, sono sostituite
dalle seguenti: « 1° gennaio 2828 "·
2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle
disposizioni di cui all'articolo 2-bis) comma 24) del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2817, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola
eventi
sismici
Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli
verificatisi il 21 agosto 2817.
2-septies. All'articolo 20-bis) comma 1) del decreto-Legge 17
ottobre 2816) n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « e di 13 milioni di euro per
L'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «, di 13 milioni di
euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per L'anno 2819 ».
2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di
euro per L'anno 2819, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 387.

))
(( Art. 9 - bis
Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive
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1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo
38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2813, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2813, n. 98, e' prorogato al 31
dicembre 2019. ))
(( Art. 9 - ter
Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2816, n.
189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
esigenze abitative a seguito di eventi sismici
1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2816, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo
perioda, le parale: " in sostituzione, temporanea o parziale » sono
sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se
parziale »;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato » sono
inserite le seguenti: 1< ovvero dall'assegnazione di altra soluzione
abitativa da parte dell'autarita' competente»;
2) dopo Le parole: " decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42_ 11
sono aggiunte le seguenti: « , le sanzioni di cui all'articolo 44 del
testo unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonche' le sanzioni previste per violazione di
ogni altra disposizione in materia edilizia a paesaggistica»;
c) al comma 3:
1) le parole: « e le misure di sequestro preventivo 11 sono
soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le
opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati,
a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale,
i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino
alla data del 25 luglio 2818 per violazione della disciplina edilizia
o paesaggistica». ))
(( Art. 9 - quater
Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori
1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche- sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12,
possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime
finalita', nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore
delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate
dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di
cr~s~, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009,
n. 99. ))
Art. 10
Proroga di termini in materia di sport
1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per
l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma
378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' prorogato al 31 maggio
2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: ((con
decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite
dalle seguenti: 1,il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019
(ARU) e' nominato commissario straordinario)).
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: u!l commissario, previa
intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito
territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli
interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina
di coordinamento,
della
quale
fanno
parte
il
commissario
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straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato
e i sindaci delle citta' capoluogo di provincia della Campania o loro
delegati nonche' dei comuni ove vengano localizzati gli interventi,
il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del
CONI o un suo delegato e il presidente dell' ANAC o un suo delegato. 11.
(( 1-bis. AL fine di assicurare iL pieno perseguimento deLLe
proprie
final ita'
istituzionali,
anche
in
relazione
aLL 'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso
L'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2818 i termini
entro cui L'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad
esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non
gravanti sulla finanza pubblica ai sensi deLL 'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-Legge 31 agosto 2813, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 38 ottobre 2813, n. 125, si adeguano con
propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di
cui al decreto Legislativo 19 agosto 2816, n. 175, in materia di
societa' a partecipazione pubblica, s·ulla base delle rispettive
specificita' e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento
della spesa. ))
Art. 11
Proroga di termini in materia di banche popolari
cooperativi

e

gruppi

bancari

1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al
comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90
giornin sono sostituite dalle seguenti: «180 giornin; all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29n sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 20181,.
(( 1-bis. ALL 'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2817, n. 285, sono
apportate Le seguenti modificazioni:
a) al comma 1186, dopo Le parole: « con sentenza del giudice » sono
inserite Le seguenti: « , con pronuncia deLL 'Arbitro per
Le
controversie finanziarie (ACF) »;
b) al comma 1187:
1) Le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente Legge» sono sostituite dalle seguenti: « entro
il 31 gennaio 2819 »;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori
di cui al comma 1186 gia' destinatari di pronuncia favorevole
adottata dall'ACF nonche' i risparmiatori di cui al medesimo comma
1186, i cui ricorsi, gia' presentati, saranno decisi con pronuncia
favorevole entro il 38 novembre 2818 dall 'ACF, possono avanzare
istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla stessa stabilite entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposi-zione e pubblicate nel sito internet istituzionale della
medesima Autorita', al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione,
nella misura del 38 per cento e con il Limite massimo di 188.eeB
euro, dell'importo liquidato. A tale fine i.l
fondo
di
cui
aLL 'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel limite di 25 milioni
di euro, e' estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, e'
integrato dell'importo di 25 milioni di euro per L'anno 2018. Al
relativo onere si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente
articolo ». ))
2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo lQ settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola ((maggioritaria))
e'
sostituita dalle seguenti: upari ad almeno il sessanta per cento»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti
dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito
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cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla meta' piu' due del
numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalita'
mutualistiche» sono inserite le
seguenti:
«e
del
carattere
localistico delle banche di credito cooperativo»;
d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi
operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di
quanto previsto dal comma 3-bis,»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il processo
di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al
gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del
risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento
delle fin alita· mutualistiche. Al- fine di tener
conto
delle
speci ficita' delle aree interessate, la
consultazione
avviene
mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo,
i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.'
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di
classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano
nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i
propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi
impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie
da
quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che
ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i
componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in
caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla
stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito,
una lista di tre candidati diversi da quelli gia' indicati nella
medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del
sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di
coesione e' sottoposto all'approvazione preventiva della
Banca
d'Italia.»;
f) al comma 7, alinea, prima delle parole
«Il
Ministro
dell'economia e delle finanze)) e' inserito il seguente periodo: «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
puo' essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di
credito cooperativo al capitale della societa·' capogruppo diversa da
quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze
di stabilita' del gruppo.));
g) al comma 7, la lettera b) e' soppressa.)>.
(( Art. 11 - bis
Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei
mutui e dei finanziamenti
1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2814, n. 198,
sono apportàte le seguenti modificazioni:
a) le parole: ,, dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre
2818 »;
b) le parole: « dal 2815 al 2817 » sono sostituite dalle seguenti:
« dal 2818 al 2828 ». ))
(( Art. 11 - ter
Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attivita' di agente e
rappresentante di commercio
l. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria
posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie
economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 ottobre 2811, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 deL 13 gennaio 2812, sono riaperti a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del
31 dicembre 2818. ))
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( ( Art. l1 - quater
Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali
1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni
agli
aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e' prorogata per tutto il 2018 La partecipazione italiana all'aumento
di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire La
conclusione del sesto aumento generale di capitale.
ALL 'onere
derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a
valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge 22
giugno 2016, n. 110. ))
Art. 12
Proroga Fondo di cui
all'articolo
37,
secondo
comma,
decreto-legge 26
ottobre
1970,
n.
745,
convertito,
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034

del
con

1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle
attivita' di sostegno alle esportazioni italiane gia' finanziate coa
l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al
Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, e' attribuito l'importo di 160 milioni di
euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per
l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6
milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno
2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro
per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9
milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno
2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro
per 1' anno 2028, a 47, 1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39, 7
milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno
2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni
di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della
comma
6,
del
dotazione del Fondo di cui all'articolo
37,
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni
dal
2019
al
2032,
mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali>) della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per
l'anno
2018,
allo
scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al
medesimo
Ministero;
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di
euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4
milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno
2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro
per 1 · anno 2027, a 38, 3 milioni di euro per 1 'anno 2028, a 32, 1
milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno
2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro
per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e· autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
Proroga di termini in materia di finanziamento degli
di sviluppo infrastrutturale del Paese

investimenti

e

(( 01. ALL 'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Fermo restando
che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui
individuano interventi rientranti nelle mate-rie di
competenza
regionale o delle province autonome, e Limitatamente agli stessi,
sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati,
ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
Le regioni e Le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli
interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i
decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa
puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi
decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso
alla data di entrata in vigore legge di conversione del presente
decreto
nei
termini
indicati
dalla
sentenza
della
Corte
costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018 ».
02. l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto
disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1,
comma 141, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' differita
all'anno 2020. Conseguentemente, Le
amministrazioni
competenti
provvedono, ferma rimanendo La dotazione complessiva loro assegnata,
a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi paga-menti a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto
derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per
l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro
per L'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati
al fondo di cui al comma 04.
04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa,
pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per
l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di
euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire
gli investimenti delle citta' metropolitane, delle province e dei
comuni da realizzare attraverso l'utilizzo
dei
risultati
di
amministrazione degli esercizi precedenti. ))
(( 1. All'articolo 1, comma 1072, della- legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al penultimo periodo, le parole: « secondo, terzo e quarto
periodo del» sono soppresse;
b) all'ultimo periodo, le parole da: « sono da adottare» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: " sono adottati
entro il 31 ottobre 2018 ».
1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate Le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 495-bis e' inserito il seguente:
« 495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui
al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla
base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli
spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni
per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al
2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati
dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31
Luglio 2019, Le medesime regioni adottano gli atti finalizzati
all'impiego delle risorse, assicurando almeno L'esigibilita' degli
impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza
di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e
2 di seguito riportate. l'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla
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tabeLLa 2 e' disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso
L'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gLi investimenti
finanziati daL risuLtato di amministrazione presunto o daL ricorso aL
debito, in misura aLmeno corrispondente agLi importi indicati neLLa
tabeLLa 2. Gli stanziamenti riguardanti Le spese di in-vestimento
iscritti nel biLancio
di
prev1.S.one
2019-2021
relativamente
all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni
definitive del biLancio di previsione 2818-2828 riguardanti iL
medesimo eserc~z~o in misura almeno corrispondente agli importi
indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente
periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a
realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono
considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del
bilancio di previsione che incrementa stanziamenti riguardanti gli
investimenti diretti e indiretti per La quota di
rispettiva
competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se
verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi
del decreto Legislativo 28 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le
regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i
propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati
e assumono Le iniziative
necessarie
affinche'
le
pubbliche
amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere
sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni
riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle
tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al
comma 475.
Tabella 1 ))
Parte di provvedimento in formato grafico
(( Tabella 2 ))
Parte di provvedimento in formato grafico
(( b) i commi da 479 a 580 sono abrogati.
1-ter. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-Legge 28 giugno
2817, n. 91, converti"to., con modificazioni, dalla legge 3 agos"to
2017., n. 123, le parole: «per gli anni 2017/2019» sono sos"titui"te
dalle seguenti: «per gli anni 2017/2020». ))
(( Art. 13 - bis
Proroga di termini in materia di controlli tecnici
veicoli a motore e dei loro rimorchi

periodici

dei

1. Le disposizioni di cui aLL 'articolo 13, comma 1, primo periodo,
del decreto del Minis"tro delle infrastrutture e dei trasporti 19
maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno
2817., si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni attuative del Minis"tero delle infrastrutture e dei
trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1. ))
(( Art. 13 - ter
Modifica al decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179
1. IL comma 9 dell'articolo 63 del decreto Legislativo 26 agosto
2816., n. 179, e' abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000
euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2819, si provvede_,
nell'anno 2018., mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui aLL 'articolo 1., comma 585., della Legge 11 dicembre
2016, n. 232, e, nell'anno 2019., nell'ambito del Le dotazioni a tal
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fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini
di
fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2819 si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui ali 'articolo 6, comma 2, del
decreto~legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,., con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2808, n. 189. ))
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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