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    ALLEGATO  A 

     ARTICOLO 243  -QUINQUIES   - TUOEL 

  CODICE ENTE   ENTE  PROVINCIA  ABITANTI  IMPORTO
RIPARTO 

  5190650110   Scicli   Ragusa  n. 27.033  euro 5.406.600,00 

  4180220080   Badolato   Catanzaro  n. 3.152  euro 630.400,00 

     

  15A09351

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  12 novembre 2015 .

      Individuazione degli interventi da � nanziare ai sensi 
dell’art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
al � ne di tutelare il patrimonio culturale e storico.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 241, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190, che autorizza la spesa di euro 
5,5 milioni per l’anno 2015, al � ne di tutelare e promuo-
vere il patrimonio culturale e storico, individuando gli 
interventi da � nanziare con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei 
beni e delle attività culturali e del turismo; 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante: “Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno � nanziario 
2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze 29 dicembre 2014, recante la “Ripartizione in capi-
toli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno � nanziario 2015 e per il 
triennio 2015 -2017”; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 72, recante: “Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti” e successivo decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346; 

 Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti per l’attività amministrativa e la gestione del 
31 dicembre 2014, n. 594, con la quale sono stati con-

feriti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrati-
va gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2015 ed 
assegnate le risorse � nanziarie, umane e strumentali di 
pertinenza; 

 Considerato che sul bilancio di previsione della spe-
sa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sta-
to istituito, per l’anno 2015, il capitolo di spesa 7531, in 
attuazione della previsione del citato art. 1, comma 241, 
della legge n.190 del 2014; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento per le infra-
strutture, i sistemi informativi e statistici del 29 gennaio 
2015, n. 1, che assegna le risorse del suddetto capitolo 
alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli inter-
venti speciali; 

 Ritenuto di individuare gli interventi da � nanziare, di 
cui all’art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, in quelli diretti al recupero, al restauro conserva-
tivo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e stori-
co, nonché in quelli relativi a progetti culturali elaborati 
da enti locali, per un importo pari a 5,5 milioni di euro, 
rinviando la selezione dei singoli progetti alle procedure 
previste per le diverse aree di intervento; 

 Considerato che alla selezione dei progetti � nalizzati 
alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e 
storico provvede il Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, nell’ambito delle competenze ad esso 
attribuite; 

 Considerato che, al � ne di accelerare e sempli� care le 
procedure di impegno di spesa, di realizzazione degli in-
terventi previsti dalle citate disposizioni normative e di 
successivo monitoraggio, è opportuno procedere al tra-
sferimento delle risorse iscritte nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti, stanziate sul capitolo 7531, a favore dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo; 
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  Decreta:    

  Art. 1.

      Individuazione degli interventi    

     1. Gli interventi da � nanziare ai sensi dell’articolo l, 
comma 241, della legge n. 190 del 2014, per i quali il 
medesimo articolo ha autorizzato la spesa di complessivi 
euro 5,5 milioni, sono individuati negli interventi � naliz-
zati al recupero, al restauro conservativo e alla valoriz-
zazione del patrimonio culturale e storico, nonché negli 
interventi relativi a progetti culturali elaborati da enti lo-
cali, � nalizzati alla tutela e alla promozione del patrimo-
nio culturale e storico. 

 2. La selezione dei singoli progetti relativi agli inter-
venti di cui al comma 1 è effettuata dal Segretario gene-
rale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, che provvede a tal � ne all’emanazione dei neces-
sari provvedimenti attuativi. Con apposite convenzioni o 
accordi stipulati tra il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e i soggetti proponenti sono, altre-
sì, stabilite le modalità di � nanziamento dei progetti.   

  Art. 2.

      Disposizioni � nanziarie    

     1. Con successivi provvedimenti si provvede alla ri-
chiesta al Ministero dell’economia e delle � nanze, � na-
lizzata al trasferimento delle risorse a favore del Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

 Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di 
controllo, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 12 novembre 2015 

  Il Ministro
delle infrastrutture

e dei trasporti
     DELRIO   

  Il Ministro dei beni
e delle attività culturali

e del turismo   
   FRANCESCHINI    

  Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2015
Uf� cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 3560

  15A09400

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  4 dicembre 2015 .

      Sospensione dei termini di presentazione delle istanze 
preliminari  per l’accesso alle agevolazioni in favore di gran-
di progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per 
l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, di cui al decreto 
15 ottobre 2014.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE  

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e 
successive modi� cazioni e integrazioni, recante “Dispo-
sizioni per la razionalizzazione degli interventi di soste-
gno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, com-
ma 4, lettera   c)  , della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
8 marzo 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante 
l’individuazione delle priorità, delle forme e delle intensi-
tà massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per 
la crescita sostenibile, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, 
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
15 ottobre 2014 recante “Intervento del Fondo per la cre-
scita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e svi-
luppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda 
digitale italiana”, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, così come 
modi� cato ed integrato con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015; 

 Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 3, del predetto 
decreto 15 ottobre 2014, che prevede una dotazione � nan-
ziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni 
previste dal decreto stesso pari a euro 150.000.000,00 a va-
lere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e che 
tali risorse possano essere integrate da ulteriori risorse � -
nanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rota-
tivo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca 
istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall’arti-
colo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

 Visto, altresì, in particolare, l’articolo 9, comma 5, del 
predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle age-
volazioni esclusivamente nei limiti delle risorse � nanzia-
rie disponibili e che il Ministero dello sviluppo economico 
comunica tempestivamente, con avviso a � rma del Diret-
tore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare 
nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana, l’avve-
nuto esaurimento delle risorse � nanziarie disponibili; 

 Visto, inoltre, in particolare, l’articolo 13, comma 3, 
del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che il 
Ministero dello sviluppo economico può istituire un ap-
posito strumento di garanzia, mediante la costituzione di 


