
Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all’utilizzo delle disponibilità del Fondo 
di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 195; 
trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 250, della Legge 23 
dicembre 2009, n. 191, alla Camera dei deputati e al Senato il 4 marzo 2010; assegnato alla V Commissione 
Bilancio della Camera dei deputati e alla 5° Commissione Bilancio del Senato l’8 marzo 2010; esito 
favorevole con condizioni e osservazioni della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati alla 
seduta del 16 marzo 2010 ed esito favorevole condizionato della 5° Commissione Bilancio del Senato alla 
seduta del 17 marzo 2010). 
 
 
 
Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all’utilizzo delle disponibilità del 

Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

... (omissis) ... 
Vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”; 
... (omissis) ... 
Visto, in particolare, il secondo periodo e quinto periodo del medesimo articolo 2, comma 250, della 

predetta Legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale ha stabilito che con decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri, le disponibilità del predetto Fondo sono destinate alle finalità di cui all’Elenco 1 allegato alla 
predetta Legge n. 191/2009, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, 
prevedendo altresì che le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all’ultima voce 
dell’Elenco 1 allegato alla medesima legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due 
Camere competenti per i profili finanziari; 

Vista, l’ultima voce dell’Elenco 1 di cui al predetto articolo 2, comma 250, della Legge 23 dicembre 
2009, n. 191, il quale ha altresì previsto la destinazione di 113.000.000 di euro per l’anno 2011 e di 
60.000.000 di euro per l’anno 2012 a favore di altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza 
sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell’equilibrio finanziario degli 
enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del 
sistema giustizia; 

... (omissis) ... 
Ritenuto che si rende necessario procedere alla assegnazione delle disponibilità del predetto Fondo 

per destinarle alle finalità di cui all’Elenco 1 allegato alla predetta Legge n. 191 del 2009, nella misura 
massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; 
Considerato che si rende necessario procedere alla ripartizione delle predette risorse tra le finalità individuate 
all’ultima voce dell’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per l’anno 2010, tenuto conto che trattasi di 
misure dirette alla funzionalità del sistema giustizia, nonché di misure dalla particolare valenza sociale e di 
riequilibrio socio-economico e di garanzia della stabilità dell’equilibrio finanziario degli enti locali 
danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009; 

... (omissis) ... 
Rilevato che il predetto Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del predetto Decreto-legge 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, presenta le necessarie 
disponibilità finanziarie; 
 

Decreta 
 
... (omissis) ... 
 

Articolo 2. 



1. Le risorse pari a 181 milioni di euro per l’anno 2010, a 113 milioni di euro per l’anno 2011 e 60 
milioni di euro per l’anno 2012, di cui all’ultima voce dell’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per l’anno 
2010 sono ripartite tra le finalità ivi individuate con le modalità di seguito riportate. 

... (omissis) ... 
17. È disposto l’utilizzo della somma di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 

per le finalità di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 73. 
 

Articolo 3. 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di 

bilancio. 
 
Roma,  
 
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 


