
• 
DIPARTIMENTO DELLA RA GIO ERIA GE ERALE DELLO STATO - IGEPA - UFFICIOXII 

VISTO l'articolo 2, comma 11 7, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto 

che le province autonome di Trento e di Botzano concorrono al conseguimento di obiettivi di 

perequazione e di so lidarietà attraverso il finanziamento di progetti a favore dei comtmi 

appartenenti alle province di regioni a staMo ordinario confinanti rispettivamente con la 

provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano; 

VISTO l' articolo 2. comma 118, della legge n. 191/2009 che ha istituito un organismo 

di indirizzo, denominato ODI, composto da rappresentanti del Ministero de ll'economia e de lle 

finanze, del Ministero delrinterno, de lle province autonome di Trento e di Botzano e delle 

regioni a statuto ordinario confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de l 14 gennaio 20 Il . 

emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 120, della legge n. 19 1/2009, concernente le modalità 

di riparto de i fo ndi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regionj Veneto e Lombard ia confinanti 

con le province autonome di Trento e di Bolzano; 

VISTO in particolare !"articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio de i Ministri 

del 14 gennaio 20 Il. che ha previsto l'apertura di una contabilità speciale intestata a ll'ODI, 

alimentata dai trasferimenti da parte di ciascuna provincia autonoma nel limite massimo di 40 

mil ion i di euro annui ciascuna; 

VISTO il comma 5 19 della legge 27 dicembre 20 13, n. 147, che ha abrogato i commi 

da 118 a 121 de lla legge n. 191 /2009 a decorrere dal 30 giugno 20 14; 

VISTO che !"abrogazione del comma 11 8 della legge n. 19 1/2009 ha comportato la 

soppressione deirODI; 

VISTO l'articolo 2, commi 11 7 e 11 7-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come 

modifiCato dall' articolo l , comma 519, della legge n. 147/201 3; 

VI TA l" intesa del 19 settembre 2014. sottoscritta dal Ministero delreconomia e delle 

finanze, dal Ministero deglj affari regionali, dalla regione Lombardia. dalla regione Veneto e 

dalle province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per 
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la gestione delle risorse di cui ali" articolo 2, commi 117 e 11 7 -bis, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare !"articolo 9, comma 2, delrintesa 19 settembre 2014 che prevede 
che la disponibilità giacente sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, intestata all'ODI, venga gestita dalla 
provincia autonoma di Trento fino ad esaurimento delle risorse con le modalità previste da 
apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

VISTA l' intesa del 30 novembre 20 17. sottoscritta dal Ministero delreconomia e delle 
finanze, dal Ministero degli affari regionali, dalla regione Lombardia. dalla regione Veneto e 
dalle province autonome di Trento e di Botzano avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per 
la gestione de lle risorse di cui alrarticolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191 e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto il proseguimento della 
gestione delle somme messe a disposizione dalle Province autonome di Trento e di Botzano 
sulla contabilità speciale n. 5576 e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze per fissare le modalità di gestione della disponibilità di cassa giacente sulla 
contabilità speciale; 

RITENUTO necessario adeguare le modalità di gestione della contabilità speciale 
all'intesa del 30 novembre 20 17; 

D EC R ETA: 

Art. l 

Il presente decreto disciplina le modalità di gestione delle risorse giacenti sulla contabilità 

speciale n. 5576, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 14 gennaio 20 11 , già intestata al soppresso Organismo di Indirizzo (ODI). 

Art. 2 

La Provincia autonoma di Trento, subentrata nella titolarità della predetta contabilità 

speciale n. 5576. già intestata aii"Organismo di lndirizl.o (ODI), continua a gestire le risorse 

finanziarie di cui ali articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009. n. 191 

sulla contabilità speciale n. 5576. 

La contabilità speciale apetta presso la Tesoreria dello Stato di Trento mantiene la 

seguente denominazio ne: "P. A. Trento gest. ris. L 191-09"'. 



Art. 3 

L'erogazione delle somme giacenti sulla contabilità speciale suindicata avv.ene con 

le modalità previste dall' articolo 8, commi 3 e 5, dell' intesa del 30 novembre 2017, 

sottoscritta dal Ministero dell' economia e delle finanze, dal Ministero degli affari regional~ 

dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto e dalle province autonorr~e di Trento e di 

Bol7..ano, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui 

all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive 

modifiChe e integrazioni. 

La rendicontazione delle erogazioni ha luogo secondo le modalità indicate 

dall'artico lo 8, commi 4 e 5, della predetta intesa. 

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni nello 

stesso contenute sostituiscono quelle di cui al decreto del Ministro dell' economia e delle 

finanze del 30 ottobre 2014. 

Roma, 2 O G l U, 2019 


