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 — Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 
25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione 
del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), pubbli-
cato nella   Gazzetta Uf� ciale    25 settembre 2002, n. 225, e convertito, 
con modi� cazioni, dall’articolo 1 della legge 22 novembre 2002, n. 266:  

 «Art. 2    (Norme in materia di appalti pubblici)   . — 1. (  Omissis  ). 
 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, l’INPS e l’INAIL stipulano convenzioni al � ne del rilascio di 
un documento unico di regolarità contributiva». 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa) è pubblicato nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Uf� ciale   20 febbraio 2001, n. 42.   

  Note all’art. 9:
     — Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico del-

le leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Uf� ciale   30 settembre 1993, n. 230.   

  Note all’art. 10:
      — Si riporta il testo dell’articolo 47, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 163 del 2006:  
 «Art. 47    (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia)   . 

— 1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unio-
ne Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi � rmatari dell’accordo su-
gli appalti pubblici che � gura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce 

l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad al-
tre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati 
con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad 
appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la quali� cazione è consenti-
ta alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 

 (  Omissis  ).».   

  Note all’art. 11:

     — Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’ar-
ticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazz. 
Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O., è stato modi� cato dall’articolo 1 della 
legge n. 177 del 2012, riportato nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 13:

     — Per il testo dell’articolo 22, comma, 1, lettera c  -bis  ), del decreto 
legislativo n. 66 del 2010, si veda nelle note all’articolo 1.   

  Note all’art. 14:

     — Per il testo dell’articolo 22, comma, 1, lettera c  -bis  ), del decreto 
legislativo n. 66 del 2010, si veda nelle note all’articolo 1.   

  15G00096  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  30 aprile 2015 .

      Ripartizione delle risorse, di cui all’articolo 1, commi 256 
e 351 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrati 
dall’articolo 7, comma 9  -octies  , del decreto-legge 12 settem-
bre 2014, n. 133, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
11 novembre 2014, n. 164.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).” ed in par-
ticolare l’articolo 1, commi 256 e 351; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, 
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione 
del Paese, la sempli� cazione burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività pro-
duttive.” ed in particolare l’articolo 7, comma 9-ocities 
che ha integrato i commi 256 e 351 della citata legge di 
stabilità 2014; 

 Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive 
modi� che ed integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il co-
ordinamento operativo delle strutture preposte alle attivi-
tà di protezione civile e per migliorare le strutture logisti-
che nel settore della difesa civile”; 

 Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, 
recante “Disposizioni urgenti per il riordino della prote-
zione civile”; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per 
il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di 
protezione civile e di commissariamento delle province.” 
ed in particolare l’articolo 10; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 no-
vembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato 
d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico che, il 
giorno 26 ottobre 2012, ha colpito, il territorio della pro-
vincia di Cosenza e di Potenza; 

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile del 20 novembre 2012, n. 25, recante 
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all’evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni 
comuni del territorio delle province di Cosenza e Poten-
za” ed in particolare:  

 - l’articolo 1 che, al � ne di fronteggiare l’emergenza 
derivante dall’evento sismico citato, nomina Commissari 
delegati i Prefetti di Cosenza e Potenza, disponendo che 
operino sotto il coordinamento del Dipartimento della 
protezione civile e che possano avvalersi dei Sindaci dei 
comuni interessati dall’evento in rassegna; 

 - l’articolo 2, che autorizza i Commissari delegati, per 
il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, ad assegnare 
ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e 
continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto 
o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di 
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provvedimenti delle competenti autorità, adottati a segui-
to degli eventi sismici di cui in premessa, un contributo 
per l’autonoma sistemazione. 

 Visto l’articolo 1, comma 290 della legge di stabilità 
2013 che, ha incrementato il Fondo di protezione civile 
di 47 milioni di euro per l’anno 2013, di 8 milioni per il 
2014 e di 50 milioni per il 2015, da destinare alla realiz-
zazione di interventi, in conto capitale, anche nei territori 
colpiti dal sisma veri� catosi il 26 ottobre 2012 in Cala-
bria e Basilicata; 

 Viste le disposizioni normative che hanno previsto ri-
duzioni sullo stanziamento originario di cui all’articolo 1, 
comma 256, e, in particolare il decreto-legge 28 genna-
io 2014, n. 4, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
28 marzo 2014, n. 50, con cui è stata disposta una riduzio-
ne di euro 411.268,00 per il 2014 e di euro 489.703,00 per 
il 2015; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con 
cui è stata disposta una riduzione di euro 133.982,00 per 
il 2014; il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 
con cui è stata disposta una riduzione di euro 51.431,00 
per il 2015; 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2015)” ed in particolare il 
disposto dell’articolo 1, comma 460 che ha stabilito che 
l’articolo 1, commi 448 e 466 della legge 24 dicembre 
2012, n. 220 e successive modi� cazioni, e tutte le norme 
concernenti la disciplina del patto di stabilità interno ces-
sano di avere applicazione per le regioni a statuto ordina-
rio con riferimento agli esercizi 2015 e successivi; 

 Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
23 marzo 2013, recante “la ripartizione delle risorse di cui 
all’ articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228”, integrato dal Decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 20 settembre 2013 che, ha destinato per il 
sisma in rassegna alla regione Calabria euro 2.000.000,00 
ed alla regione Basilicata euro 1.000.000,00, ripartiti 
negli esercizi � nanziari 2013-2015, assegnando, in par-
ticolare alla regione Calabria euro 895.238,10 per l’an-
no 2013, euro 152.380,95 per il 2014, euro 952.380,95 
per il 2015 ed alla Basilicata euro 447.619,05 per l’anno 
2013, euro 76.190,48 per l’anno 2014, euro 476.190,48 
per l’anno 2015; 

 Vista la nota della regione Calabria del 24 dicembre 
2014; 

 Vista la nota della regione Basilicata dell’8 gennaio 
2014; 

 Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione 
delle risorse delle risorse in conto capitale individuate dal 
citato articolo 1, comma 256, della legge n. 147/2013, e 
originariamente individuate nella misura di 7,5 milioni di 
euro per l’anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 
2015 destinate al completamento degli interventi di rico-

struzione connessi al sisma in rassegna, rideterminate al 
netto dei tagli previsti dalle manovre di � nanza pubbli-
ca ad opera dei provvedimenti normativi citati, rispetti-
vamente in euro 6.954.750,00 per l’anno 2014, ed euro 
6.958.866,00 per l’anno 2015; 

 Ravvisata, altresì, l’esigenza di procedere alla ripar-
tizione delle risorse, nel limite di spesa di 1 milione di 
euro, individuate dal comma 351 dell’articolo 1 della 
legge di stabilità 2014 citata, ove è autorizzato, � no al 
31 dicembre 2014, l’utilizzo dei contributi, di cui all’ar-
ticolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 25 citata, per l’autonoma sistemazio-
ne dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di 
ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 
2012 in Calabria e Basilicata; 

 Considerato che la disposizione di cui all’articolo 7, 
comma 9  -octies  , del citato decreto legge 133/2014 pre-
vede che le risorse individuate siano ripartite con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile; 

 Acquisita l’intesa delle regioni Basilicata e Calabria; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. In considerazione di quanto esposto in premessa, 
le risorse individuate nella misura di euro 6.954.750,00 
euro per l’anno 2014 e di euro 6.958.866 per l’anno 2015, 
dall’articolo 1, comma 256 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, e successive modi� che, sono destinate a � nanzia-
re il completamento degli interventi in conto capitale per 
la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici 
veri� catisi il 26 ottobre 2012 nei territori delle regioni 
Calabria e Basilicata. 

 2. Al � ne di dare attuazione al disposto di cui all’arti-
colo 1, comma 256 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
le risorse individuate al comma 1 sono ripartite, in base 
all’entità complessiva degli interventi segnalati, utiliz-
zando il medesimo parametro proporzionale già indivi-
duato nei precedenti Decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri di ripartizione indicati in premessa, ovvero 
nella misura di euro 4.636.500,00 per il 2014 e di euro 
4.639.244,00 per il 2015 alla regione Calabria e di euro 
2.318.250,00 per il 2014 e di euro 2.319.622,00 per il 
2015 alla regione Basilicata, individuati dalle disposizio-
ni di cui al comma 1. 

 3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destina-
te anche per gli interventi di ricostruzione relativi a edi� ci 
privati e ad uso produttivo. 

 4. Le risorse di cui al comma 1 sono riversate nelle 
contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Di-
partimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 
2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 
2 luglio 2013.   
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  Art. 2.

     1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi del comma 351, dell’articolo 1, della legge di stabi-
lità 2014 citata, è altresì prorogata, al 31 dicembre 2014, 
l’autorizzazione ad utilizzare i contributi previsti dall’ar-
ticolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 20 novembre 2012, n. 25, per l’autono-
ma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale 
è stata oggetto dell’ordinanza di sgombero a seguito del 
sisma del 26 ottobre 2012, nella regione Calabria e Basi-
licata, nel limite di un milione di euro, da riversare sulle 
contabilità speciali di cui all’articolo 1, comma 5 per un 
importo pari ad euro 666.700,00 per la Regione Calabria 

e ad euro 333.300,00 per la Regione Basilicata calcolato 
sulla base dell’effettivo fabbisogno. 

 Il presente decreto verrà pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 30 aprile 2015 

   p     . Il Presidente del Consiglio 
dei ministri

Il sottosegretario di Stato
     DE VINCENTI     

  Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2015
Uf� cio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.

ne – Prev. n. 1426

  15A04884  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE

  DECRETO  30 aprile 2015 .

      De� nizione di nuove modalità di emissione, di natura in-
formatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titola-
ri di contabilità speciale.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ri-
guardante disposizioni sull’amministrazione del patrimo-
nio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio de-
creto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo 
regolamento; 

 Visto l’art. 19, comma 20, della legge 22 dicembre 
1984, n. 887, riguardante disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
� nanziaria 1985), che autorizza il Ministro del tesoro 
a provvedere, con propri decreti, in materia di tenuta e 
funzionamento delle contabilità speciali aperte presso le 
Tesorerie provinciali dello Stato, in relazione all’uso di 
supporti elettronici e di evidenze magnetiche; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante dispo-
sizioni in materia di contabilità e � nanza pubblica; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
20 aprile 1994, n. 367, riguardante il regolamento recante 
sempli� cazione e accelerazione delle procedure di spesa 
e contabili; 

 Visto il Codice dell’amministrazione digitale, emanato 
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 Visto l’art. 2, comma 4  -ter  , del decreto legge 13 ago-
sto 2011, n. 138, convertito con modi� cazioni dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce che le operazioni 
di pagamento delle pubbliche amministrazioni centrali e 
locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di 
strumenti telematici, con l’obbligo per le pubbliche am-

ministrazioni di avviare il processo di superamento di si-
stemi basati sull’uso di supporti cartacei; 

 Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 
30 giugno 2011, n. 123 che dettano norme per il control-
lo successivo di regolarità amministrativa e contabile sui 
rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati tito-
lari di contabilità speciale, dai commissari delegati titolari 
di contabilità speciale di cui all’art. 5, comma 5  -bis  , della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, dai titolari di contabilità 
speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non 
statale per la realizzazione di accordi di programma; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze del 10 marzo 2004, come modi� cato dal decreto 
del Ministro dell’economia e delle � nanze del 4 agosto 
2005 recante l’estensione ai rendiconti di contabilità spe-
ciale del riscontro amministrativo contabile esercitato a 
campione sui rendiconti dei funzionari delegati; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Visto il Protocollo d’intesa per la rendicontazione te-
lematica delle contabilità speciali e di tesoreria unica e 
delle uscite imputate all’erario dello Stato, sottoscritto in 
data 24 ottobre 2001 fra il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato e la Banca d’Italia e successivamente 
aggiornato con scambio di note nel corso del 2006; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, riguardante la de-
materializzazione degli ordini di prelevamento fondi dai 
conti correnti di tesoreria centrale; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze del 19 febbraio 2009, n. 155284, riguardante la de-
materializzazione degli ordinativi di contabilità speciale 
di conto corrente; 

 Viste le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, 
emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle 
� nanze del 29 maggio 2007 e, in particolare gli articoli 
inseriti al Titolo IV, Capi III e IV, che regolano le caratte-
ristiche e il funzionamento delle contabilità speciali aper-
te presso la tesoreria statale; 


