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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1545-7-2014

    DECRETO  26 giugno 2014 .

      Individuazione delle risorse spettanti alle Regioni a statu-
to ordinario da assoggettare a riduzione per l’anno 2014, ai 
sensi dell’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Mi-
sure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

 Visto, in particolare, l’art. 46, comma 6, che prevede 
che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolza-
no, in conseguenza dell’adeguamento dei propri ordina-
menti ai principi di coordinamento della fi nanza pubblica 
introdotti dal citato decreto-legge n. 66 del 2014 e a vale-
re sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse diretta-
mente applicabili ai sensi dell’art. 117, comma secondo, 
della Costituzione, assicurano un contributo alla fi nanza 
pubblica pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014 e di 
750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 
2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede 
di autocoordinamento dalle Regioni e Province autono-
me medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi 
di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché 
dell’incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con 
intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento 
all’anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento 
agli anni 2015 e seguenti; 

 Vista l’intesa della Conferenza Stato – Regioni sancita 
nella seduta del 29 maggio 2014, che ha recepito la pro-
posta delle Regioni che prevede, al fi ne di conseguire un 
miglioramento per l’anno 2014, del saldo netto da fi nan-
ziare per l’importo totale di 500 milioni di euro, una ri-
duzione della disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione per 200 milioni di euro e delle risorse destinate 
al rinnovamento del materiale rotabile e degli autobus per 
300 milioni di euro; 

 Ritenuto necessario procedere alla riduzione delle 
predette risorse mediante apposito decreto del Ministro 
dell’economia e delle fi nanze 

  Decreta:  

  Articolo unico  

  Individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione  

  1. Per l’anno 2014, il contributo delle Regioni a statuto 
ordinario in termini di saldo netto da fi nanziare per un 
importo complessivamente pari a 500 milioni di euro, ai 
sensi dell’art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, è realizzato mediante la riduzione delle se-
guenti risorse:  

   a)   risorse destinate all’acquisto di materiale rotabile 
su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di 
vaporetti e ferry-boat, di cui all’art. 1, comma 83, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 300 milioni di euro; 

   b)   Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’art. 4 
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sulla pro-
grammazione 2007-2013 per 200 milioni di euro. 

 2. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze provvede, 
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 

 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 giugno 2014 

 Il Ministro: PADOAN   

  14A05170

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  26 marzo 2014 .

      Soggetti benefi ciari ammessi al Fondo per le agevolazio-
ni alla ricerca, di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto 
n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno 2012. (Decreto n. 1106).    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA  

 Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 re-
cante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 
2008, convertito con modifi cazioni nella legge 14 luglio 
2008, n. 121 pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 
15 luglio 2008; 

 Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Di-
sposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti; 

 Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 
recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e suc-
cessive modifi che e integrazioni; 

 Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 
recante: «Codice delle leggi antimafi a e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136»; 

 Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 
recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle 
procedure per il sostegno delle ricerca scientifi ca e tecno-
logica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità 
dei ricercatori»; 

 Visto il decreto ministeriale dell’8 agosto 2000, n. 593, 
recante: «Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 
1999, n. 297» e, in particolare, l’art. 14 del citato decreto 
che disciplina la concessione di agevolazioni per assun-
zioni di qualifi cato personale di ricerca, per contratti di ri-
cerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; 


