
 

 

Si restituisce il provvedimento in oggetto, debitamente bollinato, con la relazione tecnica 

verificata, ad eccezione dei commi 3 e 4 dell’art.  19,   per le motivazioni di cui alla relazione 

tecnica e riportate di seguito. 

E’ prevista la riduzione da 500 a 200 milioni dell’importo minimo di valore dell’opera per 

poter accedere alle agevolazioni, unitamente all’eliminazione del vincolo temporale per 

l’approvazione dei progetti.  In mancanza di elementi che consentano di verificare gli effetti sul 

quadro macro-economico e gli effetti prospettici sulle entrate derivanti dalla realizzazione di opere 

infrastrutturali, ai fini della configurazione dell’operazione quale rinuncia a maggior gettito, non è 

possibile verificare positivamente la disposizione, ed escludere che dalla stessa possano derivare 

effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minori entrate.  

 

********* 

Inoltre, si ribadiscono i seguenti pareri già formulati in precedenza. 

 
 

 

 
 

 
 

UFFICIO VI 

Rif. Prot. Entrata Nr.   

  Allegati:  1 

Risposta a Nota del:  

Roma, 

Al Gabinetto del Ministro 

                       

E, p.c.  Ufficio Legislativo Economia 

 

E, p.c.  Ufficio Legislativo Finanze 

                         S E D E  

 

 

 

 

OGGETTO: Schema di decreto legge recante: ”Misure urgenti per il rilancio dell’economia” Testo e 

relazione tecnica 

Prot. Nr.   52294 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI 



Art. 13 Governance dell’Agenda digitale Italiana 

- comma 2, lett. a): modifiche art. 19, comma 1: la modifica è volta a limitare la vigilanza 

dell’Agenzia alla sola  PCM, sarebbe opportuno mantenere la vigilanza del MEF in considerazione 

delle funzioni di controllo e monitoraggio della finanza pubblica. 

- comma 2, lett. d): si ritiene opportuno mantenere il concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, ai fini dell’approvazione dello Statuto dell’Agenzia, per le motivazione sopra espresse.  

 

Art. 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni).  

Al comma 10 è prevista l’approvazione del programma degli interventi, con l’individuazione delle 

relative risorse, senza il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze.  

Al riguardo, si conferma il  parere contrario all’adozione di un atto che comporti l’individuazione 

di interventi e l’assegnazione di risorse senza il concerto del MEF, peraltro, dovendo rispettare i 

limiti di spesa annuali di cui al comma 1. Infatti, qualsiasi contratto di programma o programma di 

interventi viene adottato con delibera CIPE ovvero con decreto di concerto con il MEF.  Inoltre, 

nella nuova formulazione, essendo stato eliminato il riferimento al decreto di cui al comma 2, non è 

chiaro che il programma viene finanziato a valere sul Fondo di cui al comma 1. 

 

 

Il Ragioniere Generale dello Stato 

 

 


