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DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.
Fondo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Assegnazione di 60 milioni di euro a favore della regione
Molise per le finalità di cui all’articolo 21-bis, comma 1, della legge n. 222/2007. (Deliberazione n. 68/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i
quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle
attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto
legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme
degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma
5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;
VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1 ° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento pubblico deve essere dotato di un “Codice unico di progetto” (CUP);
VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento
per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate;
VISTO l'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007), il quale
reca autorizzazioni di spesa destinate alla prosecuzione degli interventi e delle opere di
ricostruzione nei territori del Molise e della Provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici
verificatisi nell'ottobre 2002;
VISTO l'articolo 21 bis, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con
modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n.222 il quale prevede - nell'ambito delle risorse di cui
al programma innovativo denominato "Contratti di quartiere II” - la destinazione di risorse, fino a 60
milioni di euro, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione di cui al richiamato
art.1, comma 1008, della legge finanziaria 2007;
VISTO l'articolo 11, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133 il quale prevede, fra l'altro, la confluenza nel Fondo
istituito presso il Ministero delle infrastrutture dei trasporti per l'attuazione del Piano nazionale di
edilizia abitativa (c.d. "Piano casa”) anche delle risorse di cui al richiamato articolo 21 bis, ad
eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate;

VISTO il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile
2009, n.33 e, in particolare, l'articolo 7-quinquies, commi 10 e 11, che istituisce presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale;
VISTA la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo
Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle
banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
VISTA la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (G.U. n. 121/2009) con la quale è stata disposta
una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione
iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;
VISTA la propria delibera 26 giugno 2009, n.34 ed in particolare il punto 2.1 che prevede, fra
l’altro, l’inserimento del CUP nei mandati di pagamento emessi dagli Enti pubblici che utilizzino
fondi assegnati da questo Comitato;
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VISTA la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 0031768 del 30 luglio 2009 con la
quale viene chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prossima seduta CIPE
dell'assegnazione dell'importo di 60 milioni di euro a favore della Regione Molise per le finalità di
cui all'articolo 21 bis, comma 1, del decreto legge n.159/2007 sopra richiamato;
CONSIDERATO che, a seguito degli approfondimenti istruttori svolti dai Ministeri dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine ai termini di impegnabilità del predetto
stanziamento di 60 milioni di euro per le finalità previste dall’articolo 21 bis, comma 1, è emerso
che tali risorse debbono confluire nel Fondo istituito per il finanziamento del c.d. "Piano casa"
e che si rende pertanto necessario reperire, a carico di altre fonti di finanziamento, risorse di pari
importo da assegnare a favore della Regione Molise;
VISTA la nota del Sottosegretario di Stato della Presidenza dei Consiglio dei Ministri n.10905/09,
del 31 luglio 2009, con la quale viene chiesto il parere del Ministro dell'economia e delle
finanze in merito alla citata proposta di assegnazione di 60 milioni di euro, avanzata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da porre a carico del Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale;
RITENUTO di dover dare corso con urgenza a tale richiesta ponendo il relativo onere finanziario a
carico del citato Fondo strategico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
RITENUTO altresì, in ragione dell'urgenza che il provvedimento riveste, di dover procedere con
l'adozione della presente delibera che sarà trasmessa alla Conferenza Stato -Regioni per il
previsto parere;

RILEVATO in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

DELIBERA

A valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è disposta, per le finalità richiamate in
premessa, l'assegnazione di 60 milioni di euro a favore della Regione Molise per il finanziamento
degli interventi e delle opere di ricostruzione nei territori del Molise e della Provincia di Foggia
colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'ottobre 2002.
L'erogazione di tali risorse sarà disposta secondo modalità temporali compatibili con i vincoli
di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.
Ai sensi delle delibere di questo Comitato richiamate in premessa, il CUP assegnato ai
singoli interventi dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile
riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009
Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 237
09A15757
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