
CORTE DEI CONTI 


I I 
0010507-15/04/2013-SCCLA-Y28PREV-A 

J~~~,6~e4F 
DIPARTIMENTO DEL TESORO 

16 ~PR. 20 13 )Direzione VI - Ufficio Il 

Reg. 3 ECO NOMIA EFINANZEFcg .lD~~ 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013 , n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento 
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 82 dell ' 8 aprile 2013 , ed in particolare l' mticolo 1, il quale: 

- al comma 10, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e 


delle finanze, un fondo denominato "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei 


debiti certi, liquidi ed esigibili", distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del 


relativo capitolo di bilancio, di cui il primo è denominato "Sezione per assicurare la liquidità 


per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali " con una dotazione di 


2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 
- al comma 11, stabilisce che: "Ai fini dell 'immediata operatività della Sezione per assicurare 


la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, di cui al comma 1 O. il 


Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 


giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla 


Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce la di5ponibilità della predetta Sezione su 


apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero 


dell 'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad 


effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. 


Il suddetto addendum definisce, tra l 'altro, criteri e modalità per l 'accesso da parte degli enti 


locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del 


Direttore Generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell 'economia e 


delle .finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo 


svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. 


L 'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell 'economia e delle .finanze e della 


Cassa depositi e prestiti S.p.A .. "; 


-	 al comma 12, prevede che: "Per le attività oggetto dell 'addendum alla Convenzione di cui al 


comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 


2014. "; 
 ucb.UCB-MEF.1.0019564. 15-04-2013 

VISTA la Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero 
dell ' economia e delle finanze ai sensi dell ' articolo 3, comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto 
del Ministro dell ' economia e delle finanze 5 dicembre 2003 , sottoscritta tra l' Amministratore 
Delegato della Cassa depositi e prestiti società per azioni e il Dirigente Generale della Direzione VI 
del Dipartimento del Tesoro in data 23 dicembre 2009, relativa al periodo dal 1 ° gennaio 201 Oal 31 
dicembre 2014; 

VISTO il decreto ministeriale n. 102898 del 24 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei 

Conti il 1° giugno 201 O, reg. 3, foglio 11 O, con cui è stata approvata la citata Convenzione in data 

23 dicembre 2009; 




VISTO l'Addendum alla suddetta Convenzione del 23 dicembre 2009, sottoscritto, ai sensi e 
per gli effetti del citato comma 11, dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 , tra l' A1mninistratore 
Delegato della Cassa depositi e prestiti società per azioni e il Dirigente Generale della Direzione VI 
del Dipartimento del Tesoro in data 12 aprile 2013; 

VISTO il Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità 
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", allegato sub 2 al predetto 
Addendum; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per l' approvazione del suddetto Addendum alla 
Convenzione del 23 dicembre 2009, sottoscritto in data 12 aprile 2013 , nonché del Contratto Tipo di 
Anticipazione; 

DECRETA: 

Art. 1 

E' approvato l'Addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 di cm 111 premessa, 
sottoscritto dal Dirigente Generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro e 
dall 'Amministratore Delegato della Cassa depositi e prestiti società per azioni in data 12 aprile 
2013, allegato al presente decreto. 

Art. 2 

E' approvato, ai sensi e per gli effetti del citato comma 11 dell ' art. 1, del decreto-legge n. 35 
del 2013 , il Contratto Tipo di Anticipazione di cui in premessa, allegato al presente decreto. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 
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