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di concerto ion il Ministo dell'economia e delle finatu:e

VISTO I'articolo 4 dellalegge 24 dtcembre 2003, n. 350 e4 in particolare, il
comma 177, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 73, del decretolegge L2luglio 2004, n. I6p, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché
dall'an. t6 della legge._Z|F*o 20A5, n. 39,-À. ,..u disposizioni sui limiti di
impegno iscritti nel bilanc\o dello Stato in relazion. u ,p.rifiche disposizioni

legislative;

\

VISTO, alhesì, il comma l7Tbisdefld stesso articolo 4 dellalegge
24 drcembre

l**rol,comm,in,a"nuir*;;;E;;.;"d;,;:
?22r,^f:110*ll*,pqfl
asl.flina in materia

a
*:_1"::f:l !
"oiiriuuti;ffiil"i;;;;;;rd;
e,,oto,,,,na ;;il.;;;d;i:À{rffi#;"#il",,;
l*:,"9:
:1:
ll #:*,f,r
* g::n::il ry4ro? 1.]l':conomia e defle frnanzn,previa verifica derrassenza
ru\,

q Ilegtrslazione
nrer,risfn a
acì al r".i^-o .,i^^-r^.
previsto
vigente;

.vllr.l-llPglgllLE,

i,,-ffi;'#;tff;;Tffi

vlsro

I'articolo 1, comma 75, delraregge 30 dicembre
2004, n 3 r I, che detta
disposizioni in mateia di ammortamento
di mutui attivah ad intero canco-del
bilancio dello Statoi

vIsTA Ia direttiva del Presidente del consiglio

(in c.U. n. 13Z/2006);

dei

Ministi del 6 giugno 2006

VISTA Ia circorare der Ministero de[,economia
e delle
aprile 2004 (in G.U. n. 87/2004);
VISTA Ia
2005 (in G.U. n.

fury n. 13 del 5
28 giugno
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VISTO l'articolò

commg 994, deila legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
-1.,
autoizza,n contuibuto di
15 mitioni di euro pei[uindici anni a deconlre dall,anno
2007, a valere sulle risorse per rarearizzaztoiedeire opere
,t rt"gi.n" aipreminente
interesse nazionare di cui alra regge 2r dicembre 2001,
n.7qz,-i'successive
modificazioni, per ra ," rir-r-uàooi di grandi iot*trotnuÉ
portuali che ìsultino

immediatarnente cantierabili;

la nota der Ministero dei tuasporti delr'r 1 giugno
qrale viene
'ISTAchiestal'autoizz-azione afl'utifizzo Ài contibuti 2007 n.6039 con la
pruriennali di cui alla
legge 27 dicembre 2006 , n.296,articolo
t,irrrrruigC;

VISTO it decreto
del to agosto 2007 del ivtinisro dei hasporti,
adottato, d'intesa con iI Mffi-d"efl'".ooo#iu
Ja.[e fihanze, ai sensi del,articoro
1, comma 995, della legg e 27 drcembre
2006; ;g;ì,;

".lLql

CONSIDERATO che, dalle verifiche
effetnnte ai sensi dell,art. 4, comma
l7Tbis delra richiamata regge z+ iceà#'ioo:,
n. 350, è risurtato che,
dall'attualizzazione dei .ootrituti
sri"di;;;"fi o!r*o del presente decreto, non
derivano effetti peggiorativi sul
dbÀ;;rrll,indebitamento netto rispeno a
quanto previsto a legislazione
-vigente;
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Art.

1

1' Ai

sensi e per gri effetti del'articolo
4, comma r77bis dena legge 24dicembre
2003'

n'

350,

è

auto,,zato

specificate nel,erenco aregato,
del presenre decreto -

r'"ilro"'?a^
.n.

parte delre autorità porfuali

parte integrante e sostanziare
"*iruir[
gl";r"lip-#G;il di 15 mitioni

per quindici aruri a decorrere
aa|arro'zbò|,'

realizzazione delle ooere shategiche
al
alla Iegge 2I dicembre. 2001, n.

:#ffi;i

di grandi irrast

u

di euro annui
varere sulle risorse per Ia

p."*inlrt" interesse nazionale di cui
+À,".'il.""ssive modific aziou, per la
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2.

L'utiliz-zo dei contributi pluriennali di cui at comma l, quantificato includendo
nel costo dr realazaztone dell'intervento anche gli oneri di frna.iamento,
awerrà sulla base della decorrenza e scadenza dei singoli contributi
- con
atfualizzazione mediante operazioni finanziarie,
orù di ammortamento
"o.,dello stato, che i soggetti
per capitale ed interessi posti a carico del biiancio
competenti di cui al corlma
del presente articolo sono autor'tzàti a
perfezionare;
3- L'utilizza dei predetti contributi awerrà, per i singori beneficiari, sulla base
di
quanto riportato nell'arlegato prospetto, che co-stit*isce parte
integrante e
sostanziale del presente decretb, in relazione aila decorrenz-ae
scaderiza degli
stessi' al netto ricavo attivabile a seguito defle operazio*
n""rri*ie ai
attnliz.zaàone, nonché al piano di erògazioni del netto ricavo
stesso, .rre
indica il limite massimo degli importi ir;riouaiti in ciascun
anno. Eventuari
variazioni del suddetto piano, -derivanti da esigenze
adeguatamente
documentate - dei soggetti beneficiari dei contributi,
anche con .ii..im.nio u
quanto previsto dal decreto n. 11gr del lo agosto
z,5ol,
dei hasporti d'intesa con il Minisho del,eànomia e ^aott;to
delle fisenzs,.i ,a^i
dell'*rticolo l, comma 995 dellalegge 27 d.icembre 2006,
n. 296,'diwarno
essere preventivamente comunicate al Ministero
delle infiastruth*e che
prowederà a richiedere ,otoi,zzaàone in
tar senso ar Ministero del|economia
e delle.
Dipartimento del Tesoro nipartimento della
"
Generale dello Stato.
di.mutuo,_preventivamente alla stiputa, dovranno
essere
f]:::n^"^lu1,,Yi,-rrr.o
*t:onfrano
delte
per il preventivo nuila_osta, da
-infrastruffure
rilasciarsi d'intesa con
":
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vi n a." lo Èorni dalra
,aprr-jrrtizut,
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p,Xi:l:: j,*i"Tn:*:ui,oÀp,àouumJffi ii6ffi ,"5;iffi fiI:
deue infrastrutture copia conform;;"il;;#
tr ilffi;
*lYilT*"
perfezionato.
oirgzione

Nei conhatti, stipulati ner rispetto della nonnativa
comunitaria e nazionare in
mateia di appalti di servizi pubblici nonché
di luanto previsto dall,art.45,
32, dellalegge 23 dicemb-re_ 199g n. 44g,
aàr,a esser" inserita apposil
,
":*l

:*:o 9:9li Isjihlti n"r,i"t",i l'"bblis" di ;;;;i;;
ll"T*:1' r::*^"
I 0 giomi da,"a rrtil;, ;ìfirt"rrr*
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ò.r.J.

!ef.re;or9 e Dipartimento dela Ragioneru
o Stato (agli uffici indicati
al punto Z
e alla. Banca. d' Itatia, l' u*rnuto perfezionamento
dell' 7operazion
"l_l): e frnar,,ia,.a, con indi cazi on a"nlu
,
auti
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stessa, del relativo piano delle erogazioru e del piano di ammorlamento
distintamente per quota capitale e quota interessi, or. dirponibile.

Art.2

II Ministero delle infrastrutture prowederq prima dellutrliz.zo del netto
ricavo
relativo al contuatto di finanziamento, ad adottare gli arti necessari
ai fini
dell'assunzione dell'imgr.pg ai rp.r, dei contibuti,
a favore dei sopraindicati
soggetti beneficiari, nel limite dell'importo massimo
fissato di 15 milioni di

euro per 15 aruf sul capitolo 7060

con

stato di previsione della spesa,

{9]-nroprio
cariò-tefl,apposito
fi*o' gestionale relativo
all'autonz,z-anone de[a.rp:r" regge ziaicembie 200r, n. 443, decorr.ente

irnputazione

a

dall'anno 2007 recata aatt'articoio 1, comma
994, deua legge
2006, n.296.
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Art.3
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'.'eto+azione del netto ricavo derivante dall,atfual iz,z,azione
dei contibuti
pluriennali
operazione finaruilia, in ottemp
eranzaa quanto previsto
rydfl"
jà**. 3
rò 78, n.r, dowà awenire secondo stati
avanzamento. der prs"rr, dt"h#;i''jrprocedimento in base ùu i'ig.ott
normativa che disciplina l,esecuzione dei
lavori pubbtici/su motivata Jdocunaentata
richiesta da parte del beneficiario
del confuibuto, I'Amministrazione autonzeùrl'erogazione
del netto ricavo
stesso, a titoro ai anlic+ azione,
fino ar zori,
dei
lavori a base d'T? da recuperare proporzionalgente
"o*p[rrivo
ner
corbo
degri
stati di
avanzamento dei lavori, a fronte
specinciEo.*
d"i
spesa
rerativi al
progetto per attivita propedeutiche .{i
all,esè.urioo, drfle opere.
In ogni caso I'erogazione ari, ro"tiiuti Ju
aa Ministero deile
infrast,tture sara effettuata ,u b*. pluriennar.
i, misura noir eccedente
conl.i}uti stanziati
Le quote {1i
di contuibuto
t ur"
potranno essere
"n
pagate negli esercizi
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Art.4
Le sornme assegnate o erogate che non 'saranno state utiiz,zate dai soggetti
beneficiari dei conftibuti dovranno essere versate, daputedegli stessi roggitti,
all'enfuata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministoo dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dele infizsnuttrne.

Romq 3z? BGo, zil$i

II Ministro dell'economia
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Allegato

1

Allegato al Decreto interministeriale di autorimazione allrutiliz,zo
del contributo
di cui all'articolo I, eomm a gg4 de[a Iegge n. 29612006

' Norma: Art.

1, comma

994legge27 drcembre2006n.296.

oggetto: contributo per ra rearrz,zaziope grandi infrasffutfure
portuari

fmporto:
Durata:

15 milioni di euro

15 anni

Decorren za contribato : 2007
Scadenza contributo : 20Zl

Netto Ricavo Previsto: € 157.500.000
Piano erogazion e: 2007: € 0

:
:

2008 € 31.500.000
2009 € 25.200.000
2010 = € 25.200.000

2011: e25.200.00A
2012= €25.200:000
2013

:

€ 25.200.000
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ELENCO AUTORTTA' PORTUALI
BENEFICIARID
Autorità PoÉuale

Valore netto del

Onerifinanziari

Quota annuale di contributo

finanziamehto

Ancona

v

11.630.459,7p

4.9U.482,90

/-

1.107.662,73

Augusta

,/

11.929.991,70

5.112.853t5€

/

L 136.189,69

639.100,00

273.900,00

Catania

-+

Civitavecchia/Fi umicino

y

Genova

,l ez.OSO.oOO2O

j
{

Gioia Tauro
La Spezia

1.Q17.520,00

20.300.000,00

436.080,0( /
13.735.971,52 /
8.700.000,0c /_

11.858.000p0

5.082.000,00

Livorno

!-EemSomo

2.550.000,0c

Napoli

/,9.10o000,0c

3.900.000,0c

Olbia
Piombino/Portofenaio
Ravenna

/
/

60.996,67
96.906,67
3.052.438,11
1.933.333,33
1.129.333,33

-----T66"666,67
866.666,67

--?y
{ 5.10A574,8C

2.189.3802[

fjEo6oo,,oo

7.350.000,00

1.633.333,33

4.498.400,00

1.923.600,00

427.466,67

1.382.150,00

592.650,0C

8.515.204,60

3.U9.373,4A

/ ta.Ooooooru

6.000.000,00

1.333.333,33

67.500.000,00

15.000.000,00

2.380000.00

/

Salerno

,
v

Savona

Irieste
Venezia
TOTALE

/
/

-ù {

1.020.000,00

,-_

226.656,67
496.530,93

131.633,33

/

A10.961"9i
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