
DECRETO 30 giugno 2015 

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci  rilevanti
per gli equilibri di bilancio, previste dall'articolo 1,  comma  465,
della legge 29 dicembre 2014, n. 190. (15A05438) 

(GU n.162 del 15-7-2015)

 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015); 
  Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  465,  come  modificato
dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il
quale ha individuato le risorse che rilevano per gli equilibri di cui
al comma 463, nel limite di 1.720 milioni, ed ha  previsto  che,  per
ciascuna regione, l'importo complessivo delle voci rilevanti ai  fini
degli equilibri e' determinato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e recepito con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  Vista l'intesa sancita tra Governo, regioni e province autonome  di
Trento e di Bolzano il 26 febbraio 2015 con cui, alla tabella  n.  2,
e' stata determinata  la  ripartizione,  tra  le  regioni  a  statuto
ordinario, del limite previsto dal comma 465  dell'articolo  1  della
legge n. 190 del 2014; 
  Considerata la necessita' di predisporre un decreto  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  che,  ai  fini  degli  equilibri  di
bilancio dell'esercizio 2015 di cui all'articolo 1, comma  463  della
legge n. 190 del 2014, recepisca la ripartizione  tra  le  regioni  a
statuto  ordinario  dell'importo  complessivo  delle  voci  rilevanti
previste dall'articolo 1, comma 465, della legge  n.  190  del  2014,
definita dall'Intesa sancita il 26 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
           Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario 
            dell'importo complessivo delle voci rilevanti 
                    per gli equilibri di bilancio 
 
  1. Per l'anno 2015,  l'importo  complessivo  delle  voci  rilevanti
previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n.
190, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario sulla base degli
importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del  presente
decreto. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 giugno 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  30 giugno 2015 .

      Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci 
rilevanti per gli equilibri di bilancio, previste dall’articolo 1, 
comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.    

     IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2015); 

 Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 465, come 
modi  cato dall’articolo 9, comma 1, del decreto legge 
19 giugno 2015, n. 78, il quale ha individuato le risorse 
che rilevano per gli equilibri di cui al comma 463, nel 
limite di 1.720 milioni, ed ha previsto che, per ciascuna 
regione, l’importo complessivo delle voci rilevanti ai  ni 
degli equilibri è determinato dalla Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, e recepito con decreto del 
Ministero dell’economia e delle  nanze; 

 Vista l’intesa sancita tra Governo, regioni e province 
autonome di Trento e di Bolzano il 26 febbraio 2015 con 
cui, alla tabella n. 2, è stata determinata la ripartizione, 
tra le regioni a statuto ordinario, del limite previsto dal 
comma 465 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014; 

 Considerata la necessità di predisporre un decreto del 
Ministero dell’economia e delle  nanze che, ai  ni degli 
equilibri di bilancio dell’esercizio 2015 di cui all’artico-
lo 1, comma 463 della legge n. 190 del 2014, recepisca la 
ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell’importo 
complessivo delle voci rilevanti previste dall’articolo 1, 
comma 465, della legge n. 190 del 2014, de  nita dall’In-
tesa sancita il 26 febbraio 2015; 

  Decreta:  

 Articolo unico
   Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario
dell’importo complessivo delle voci rilevanti

per gli equilibri di bilancio  

 1. Per l’anno 2015, l’importo complessivo delle voci 
rilevanti previste dall’articolo 1, comma 465, della legge 
29 dicembre 2014, n. 190, è ripartito tra le regioni a statu-
to ordinario sulla base degli importi di cui alla tabella 1, 
facente parte integrante del presente decreto. 

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

 Roma, 30 giugno 2015 

  Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO 

  

Tabella 1 

Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario 

dell’importo complessivo delle voci rilevanti 

previste dall’articolo 1, comma 465,  della legge 

29 dicembre 2014, n. 190 

(dati in euro) 

 

REGIONI A 

STATUTO 

ORDINARIO 

2015 

PIEMONTE 150.156.000,00

LOMBARDIA 271.783.254,58

VENETO 113.692.000,00

LIGURIA 53.320.000,00

EMILIA R. 142.760.000,00

TOSCANA 128.484.000,00

UMBRIA 37.152.000,00

MARCHE 53.664.000,00

LAZIO 153.470.509,15

ABRUZZO 50.224.000,00

MOLISE 17.544.000,00

CAMPANIA 192.984.000,00

PUGLIA 221.133.863,56

BASILICATA 33.712.000,00

CALABRIA 99.920.372,71

TOTALE 1.720.000.000
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