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VISTA la legge 23 agosto 1988., n. 400, che disciplina l'attività del Governo e l'ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che disciplina l'ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della 
Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di 
seguito Struttura di missione; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente le disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e, in particolare, l'articolo l, 
commi da 707 a 713 e commi da 719 a 734; 

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 710, della predetta legge n. 208 del 2015, che definisce il 
principio del pareggio del bilancio per gli enti locali come saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

VISTO altresì l'articolo l, comma 716, della predetta legge n. 208 del 2015, il quale dispone che, 
per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese degli 
enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, sostenute a valere 
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo 
complessivo per tutti gli enti locali di 20 milioni di euro, e che gli enti locali beneficiari 
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 

CONSIDERATO che l'articolo l, comma 716, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che 
gli enti locali, entro il termine perentorio del lO marzo 2016, comunichino alla Struttura di missione, 
secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi 
finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al medesimo comma, nel rispetto del 
vincolo di cui ai commi 710 e 711; 

VISTA la determina del Dirigente della Struttura di missione prot. SMDIG 0000123 del 15 febbraio 
2016, pubblicata in pari data sul sito istituzionale della Struttura, con la quale sono state definite le 
modalità di comunicazione delle richieste per la concessione di spazi finanziari ai sensi dell' articolo 
l, comma 716, della legge n. 208 del 2015; 
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VISTO il provvedimento prot. SMDIG 0000139 del 22 febbraio 2016, con il quale, a rettifica della 
precedente determina del Dirigente della Struttura di missione prot. SMDIG 0000123 del 15 
febbraio 2016, è stato disposto che nel paragrafo "A) Criteri per la candidabilità" le parole 
"interventi che prevedano l'effettuazione di pagamenti a valere sull 'avanzo di amministrazione e su 
risorse rivenienti dal ricorso al debito nell 'anno 2016" fossero così sostituite: "interventi che 
prevedano l'effettuazione di spese a valere sull 'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti 
dal ricorso al debito nell 'anno 2016"; 

VISTE la nota prot. SMDIG 0000323 del 4 aprile 2016, con la quale la Struttura di missione ha 
individuato le richieste ammissibili ai fini dell'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali 
richiedenti e la successiva nota di integrazione prot. 0000355 SMDIG del 12 aprile 2016; 

CONSIDERATO che la richiesta di spazi finanziari da parte degli enti locali per le spese per 
interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, ritenute ammissibili, effettuati a 
valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, ammonta 
complessivamente ad euro 15.919.886,57 ed è pertanto inferiore al limite massimo di 20 milioni di 
euro previsto dalla legge; 

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 14 aprile 2016; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata 
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio di 
ministri; 

DECRETA 

Art. 1 

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, agli enti locali che hanno presentato richiesta ai 
sensi dell'articolo 1, comma 716, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono attribuiti, nel limite 
massimo di 20 milioni di euro, spazi finanziari per spese per interventi di bonifica ambientale, 
conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse 
rivenienti dal ricorso al debito. 

2. Gli importi degli spazi finanziari di cui al comma 1 attribuiti a ciascun ente locale sono indicati 
nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
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3. L'ammontare complessivo delle richieste ammissibili di spazi finanziari da parte degli enti locali 
per spese per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere 
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, è pari ad euro 
15.919.886,57. 

4. Gli enti locali beneficiari degli spazi dovranno provvedere, ai fini del monitoraggio, 
all'aggiornamento della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai 
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le informazioni, per ciascuna opera, 
dovranno riportare nella sezione AO, alla voce "Note progetto" il seguente riferimento: spazi 
finanziari art. 1, comma 716, legge stabilità 2016. 

Il presente decreto corredato degli allegati è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di 
competenza. 

Roma, :- 2 MAG. 201F 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

(prof. Claudio DE VINCENTI) 
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TABELLA A 

Ente locale Spazi finanziari concessi 

Comune di Abbadia San Salvatore € 13.391.044,30 

Comune di Cheremule € 22.079,77 

Comune di Civitella di Romagna € 125.532,36 

Comune di Fontevivo € 290.000,00 

Comune di Marmirolo € 101.230,14 

Comune di Valeggio sul Mincio € 1.990.000,00 

TOTALE € 15.919.886,57 
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