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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI; IL TURISMO E LO SPORT 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400 recante " Disciplina dell ' attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 , recante "Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri , a norma dell ' articolo Il della legge 15 marzo 1997, n.59"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 20 Il , con il quale al 
Ministro per gli affari regionali , il turismo e lo sport è conferita, tra l' altro, la delega per i 
problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, 
dirette anche agli interventi di cui all ' articolo 2, comma 41 , della legge 24 dicembre 2007, n. 
244 e successive modificazioni; 

VISTO l' articolo 2, comma 41 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali , il Fondo di 
sviluppo delle isole minori , con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi specifici nei settori dell ' energia, dei 
trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle 
suddette zone; 

VISTO l' articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che, modificando l' ultimo periodo 
del sopra richiamato articolo 2, comma 41 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede 
che i criteri per l' erogazione del suddetto Fondo sono stabiliti con decreto del 'Presidente del 
Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni , di concerto con 
il Ministro dell ' interno e con il Ministro dell ' economia e delle finanze, sentite 
l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata 
di cui all ' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive 
modificazioni ; 

VISTO l' allegato "A" dell ' articolo 25 , comma 7, della legge 28 dicembre 200 I, n. 448, che indica 
gli ambiti territoriali ai fini dell ' individuazione delle isole minori ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del I ottobre 20 I O, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 58 in data Il marzo 20 Il , che disciplina i criteri per l' erogazione del 
Fondo di sviluppo delle isole minori ; 

VISTO in pmticolare l' articolo 9 del citato d.P.C.M. I ottobre 20 I O, secondo cui gli interventi 
ammessi a finanziamento sono individuati sulla base dell ' elenco di cui all'articolo 7, comma 
2, dello stesso d.P.C.M. con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione 
territoriale, oggi Ministro per gli affari regionali , il turismo e lo sport, di concelto con i 
Ministri dell ' interno e dell ' economia e delle finanze, previa intesa con gli enti interessati ; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali del 12 maggio 20 Il che, nella 
allegata Tabella A, in attuazione dell ' articolo 5 del d.P.C.M. I ottobre 20 I O, ha definito il 
limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascun Comune legittimato a presentare 
domanda di finanziamento, secondo i criteri indicati nell ' art. 3 del medesimo d.P.C.M.; 
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VISTA la previa intesa con gli enti locali interessati, indicata dal già menzionato articolo 9 del 
d.P.C.M I ottobre 2010, acquisita a seguito del silenzio assenso dei Comuni sulla rich iesta 
del Dipal1imento per gli affari regionali in data 7 febbraio 2012; 

VISTO il decreto del 20 febbraio 2012, del Ministro per gli affari regionali , il turismo e lo sport di 
concerto con il Ministro dell ' interno e il Ministro dell ' economia e delle finanze, registrato 
dalla Corte dei Conti in data 8 agosto 2012, registro 7, foglio 327, con il quale, come previsto 
dall ' art. 9, comma I, del d.P.C.M. I ottobre 2010, sono stati individuati . gli interventi 
ammessi a finanziamento , di importo complessivo pari a 18.252.035,80; 

VISTO che l' articolo IO, del già citato decreto I ottobre 20 I O, al comma I stabilisce che, per gli 
interventi ammessi a finanziamento, relativi alle risorse 2009, il Dipartimento per gli affari 
regionali provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario nella 
misura del 70% entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso d.P.C.M.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 20 I O, concernente la 
disciplina dell ' autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ; 

VISTO l' art. 4, comma I, con il quale, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla 
dirigenza sono attribuiti i poteri di spesa; 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2/bil del Il 
febbraio 2008, con il quale è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri , C.D.R. 7 - Affari regionali - il capitolo di spesa 447 denominato 
" Fondo di sviluppo per le isole minori" con una dotazione di 20.000.000,00 di euro; 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 25/bil del 25 
febbraio 2009, con il quale, tra l' altro, nel bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l' anno 2009, è disposta la variazione in aumento dello 
stanziamento del capitolo di spesa 447, "Fondo di sviluppo per le isole minori '.' sia in termini 
di competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dall ' avanzo di esercizio al 31 
dicembre 2008 di 20.000.000,00; 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 5I/bil , in 

VISTA 

- - VISTO 

data 29 marzo 2010, con il quale, tra l' altro, nel bilancio di previsione della Presidenza del 4 
Consiglio dei ministri per l'anno 2010, è disposta la variazione in aumento dello 
stanziamento del capitolo di spesa 447, "Fondo di sviluppo per le isole minori", sia in 
termini di competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dall ' avanzo di 
esercizio al 31 dicembre 2009 di 40.000.000,00 di euro di cui 20.000.000 relativi all ' anno 
2008 e 20.000.000 relativi all ' anno 2009; 

la nota DAR 1028 del 16 febbraio 20 Il con la quale il Dipal1imento per gli affari regionali 
ha chiesto, tra l' altro, che la disponibilità di 40.000.000,00 di euro, relativa al Fondo di 
sviluppo per le isole minori , presente al 31 dicembre 20 I O sul capitolo di spesa 447 iscritto 
nel C.D.R. 7 "Affari regionali", venisse riportata nella competenza del corrispondente 
capitolo per l' esercizio 20 Il ; 

il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n.43/bil , in data 
16 marzo 20 Il , con il quale, tra l'altro, nel bilancio di previsione della Presidenza del 
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Consiglio dei ministri per l' anno 20 Il , è disposta la variazione in aumento dello 
stanziamento del capitolo di spesa 447, " Fondo di sviluppo delle isole minori", sia in termini 
di competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dall ' avanzo di esercizio al 31 
dicembre 20 lOdi 40.000.000,00 di euro; 

il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali del 4 ottobre 2011 di impegno di 
euro 20.000.000,00 a favore dei comuni delle isole minori capitolo di spesa 447, " Fondo di 
sviluppo delle isole minori", dell ' UPB 7.1.2 - CDR 7 del bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2011 ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 dicembre 20 II , con il quale, tra 
l' altro, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l' anno 2012, 
è disposta, nell ' ambito degli interventi , l' allocazione delle risorse rivenienti dagli esercizi 
precedenti; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2012 con il quale al dott. 
Calogero Mauceri - Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stato 
conferito l' incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali , il turismo e lo sport ed 
è stata assegnata la titolarità dei Centri di responsabilità amministrativa n. 7 "Affari 
Regionali", n. 17 "Sviluppo e competitività del turismo" e n. 18 "SpOlt" del bilancio di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

ACCERTATA la regolarità amministrativa contabile; 

VISTO che il decreto del 20 f~bbraio 2012 ha sospeso la liquidazione dei finanziamenti destinati ai 
comuni di Barano d ' Ischia, Isola del Giglio, Lacco Ameno e Rio Marina, in attesa del 
verificarsi delle prescritte condizioni ; 

RITENUTO di dover provvedere, secondo le modalità indicate dall ' alticolo IO del d.P.C.M I ottobre 
20 IO, alla liquidazione della somma di euro 11.541.342,34, pari al 70% delle risorse del 
" Fondo di sviluppo delle isole minori" stanziate per l' anno 2009, della quale è stata decretata 
la liquidazione nel menzionato decreto del 20 febbraio 2012, quale prima erogazione per il 
finanziamento degli interventi , non sottoposti a condizione sospensiva, a carico del capitolo ~ 
n.447 del CR 7 - Affari regionali - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri , secondo le quote indicate nello stesso decreto: 

AUTORIZZA 

I. Il pagamento dell ' importo complessivo di euro 11.541.342,34, pari al 70% delle risorse del 
" Fondo di sviluppo delle isole minori" stanziate per l' anno 2009, del quale è stata decretata la 
liquidazione nel decreto del 20 febbraio 2012, quale prima erogazione per il finanziamento 
degli interventi non sottoposti a condizione sospensiva e l' emissione di ordini di pagamento su 
impegno di pari importo, a favore dei comuni delle isole minori , che saranno tratti sulle 
rispettive Tesorerie Provinciali da accreditarsi , come di seguito indicato: 
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COMUNE 

Anacapri 

Calasetta 

Campo nell ' Elba 

Capoliveri 

Capri 

Carloforte 

Casamicciola Terme 

Favignana 

Forio 

Ischia 

La Maddalena 

Lampedusa e Linosa 

Leni 

Lipari 

Malfa 

Marciana 

Marciana Marina 

Pantelleria 

Ponza 

Porto Azzurro 

Porto Venere 

Portoferraio 

Procida 

Rio nell ' Elba 

Sant' Antioco 

Serrara Fontana 

Ustica 

Ventotene 

M OD. 251 

, 

BANCA D' ITALIA 

SEZIONE/ CONTO DI TESORERIA 
IMPORTO 

425/ 185431 E 297.483 , 15 

520/305558 E 317.086,08 

313/303546 E 366.465,95 

313/303547 E 294.740,38 

425/ 185468 E 298.740,24 

520/ 187447 E 469.000,00 

425/185470 E 270.061 ,33 

518/305546 E 671.720,23 

425/071441 E 384.120, Il 

425/067987 E 389.661 ,20 

522/069637 E 1.036.000,00 

510/ 186813 € 536.547,49 

514/305437 E 215.469, Il 

514/069359 E 1.262.450,00 

514/305442 E 216.300,00 

313/303549 E 297.041 ,37 

313/303550 € 193.850,05 

518/187409 E 563.588,26 

341 /303959 € 467.573,61 

313/303551 E 230.492,4 7 

142/302445 E 262.876,68 

313/067088 E 542.543,83 

425/068054 E 400.809,70 

313/303553 E 212.997,70 

520/06960 I € 532.346,38 

425/304745 E217.140,39 

515/305532 E 308.896,99 

341 /303966 E 285.339,64 

TOTALE E 11.541.342,34 
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2. La spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 447 "Fondo di sv iluppo per le isole minori" 
dell ' UPB 7. 1.2 - CDR 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per l' esercizio finanziario 2012. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
Cons. Calogero MAUC I 
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