
La guida 301.L’articolo 16-bis deldecreto leg-
ge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è sostituitodal seguente:
«Articolo 16-bis. – (Fondo nazionale
per il concorso finanziario dello Sta-
to agli oneri del trasporto pubblico
locale).
1.Adecorreredall’anno2013èistituito
il Fondo nazionale per il concorso fi-
nanziariodelloStatoaglionerideltra-
sporto pubblico locale, anche ferro-
viario, nelle regioni a statuto ordina-
rio. IlFondoèalimentatodaunacom-
partecipazione al gettito derivante
dalleaccisesulgasolioperautotrazio-
ne e sulla benzina. L’aliquota di com-
partecipazione è applicata alla previ-
sione annuale del predetto gettito,
iscritta nel pertinente capitolo dello
stato di previsione dell’entrata, ed è
stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con
decreto del Presidente del Consiglio
deiministri, su proposta delMinistro
dell’economiaedellefinanze,inmisu-
ra taleda assicurare, per ciascunode-
gli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal
2015, l’equivalenza delle risorse del
Fondo stesso al risultato della som-
ma, per ciascuno dei suddetti anni,
delle seguenti risorse:
a) 465milioni di euro per l’anno 2013,
443 milioni di euro per l’anno 2014,
507milioni di euro annui adecorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla comparteci-
pazioneal gettito dell’accisa sul gaso-
lioper autotrazioneedell’accisa sulla
benzina,perl’anno2011,dicuiagliarti-
coli 1, commi da 295 a 299, della legge
24dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni,e3,comma12,dellaleg-
ge28dicembre1995,n.549,alnettodel-
la quota di accisa sulla benzina desti-
nata al finanziamento corrente del
Serviziosanitarionazionale;
c) risorsederivanti dallo stanziamen-

to iscritto nel fondo di cui all’articolo
21, comma3,deldecreto legge6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successivemodificazioni, ivicompre-
se quelle di cui all’articolo 30, comma
3,deldecreto legge6dicembre2011,n.
201,convertito,conmodificazioni,dal-
la legge22dicembre2011,n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del
Consigliodeiministridicuialcomma
1sonoabrogati:
a) il comma 12dell’articolo 3della leg-
ge28dicembre 1995,n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell’articolo 1
della legge 24dicembre 2007, n. 244, e
successivemodificazioni;
c) il comma 3 dell’articolo 21 del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modificazioni, dalla leg-
ge15 luglio2011,n. 111,esuccessivemo-
dificazioni;
d) il comma 3 dell’articolo 30 del de-
cretolegge6dicembre2011,n.201,con-
vertito, conmodificazioni, dalla legge
22dicembre2011,n. 214.
3.Fermerestandole funzioniattribui-
te ai sensi della legislazione vigente
all’Autoritàdiregolazionedeitraspor-
ti, di cui all’articolo 37deldecreto leg-
ge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre2011,n. 214,esuccessivemodi-
ficazioni, con decreto del presidente
delConsigliodeiministri,suproposta
delministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il ministro
dell’Economiaedellefinanze,daema-
narepreviaintesainsedediConferen-
zaunificatadi cui all’articolo8delde-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successivemodificazioni, entro il 31
gennaio2013, sonodefiniti i criterie le
modalità con cui ripartire e trasferire
alleregioniastatutoordinariolerisor-
sedelFondodicuialcomma1.Icriteri
sono definiti, in particolare, tenendo
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Comma 299 (segue). La
relazionecontienele
maggiorientrate
strutturalied
effettivamente
incassatederivanti
dall’attivitàdicontrasto
dell’evasionefiscale.Le
maggioririsorse,al
nettodiquelle
necessarieal
mantenimento
dell’equilibriodi
bilancioeallariduzione
delrapportotradebitoe
Pil,confluisconoinun
Fondoperlariduzione
strutturaledella
pressionefiscalesu
famiglieeimprese

Comma 300. Recupero

dell’evasione. Èla
relazioneannualeda
presentare,entroil30
settembrediognianno,
dapartedell’Economia
alParlamento,sui
risultatiderivantidalla
lottaall’evasione.La
normaabrogataèinfatti
"superata"dallenuove
modalitàprevistedalla
leggedistabilitàperil
2013

Comma 301. Fondo

trasporti pubblici.Dal
2013èistituitoilFondo
perilconcorso
finanziariodelloStato
aglionerideltrasporto
pubblicolocale,anche
ferroviario,nelleregioni
astatutoordinario.Sarà
alimentatodauna
compartecipazionealle
accisesulgasolioper
autotrazioneebenzina.
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La guidacontodel rapporto tra ricavi da traffi-
coecostideiserviziprevistodallanor-
mativa nazionale vigente in materia
di servizi di trasporto pubblico locale
e di servizi ferroviari regionali, salva-
guardando le esigenze della mobilità
nei territorianchecondifferenziazio-
ne dei servizi, e sono finalizzati a in-
centivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la
programmazioneelagestionedeiser-
vizimedesimimediante:
a) un’offerta di servizio più idonea,
piùefficienteedeconomicaperilsod-
disfacimento della domanda di tra-
sportopubblico;
b)il progressivo incrementodel rap-
porto tra ricavi da traffico e costi
operativi;
c) la progressiva riduzionedei servizi
offerti in eccesso in relazione alla do-
manda e il corrispondente incremen-
toqualitativoequantitativodei servi-
ziadomandaelevata;
d) la definizione di livelli occupazio-
naliappropriati;
e) la previsionedi idonei strumenti di
monitoraggioediverifica.
4.Entroquattromesidalladatadiema-
nazionedeldecretodicui alcomma3,
leregioniastatutoordinario, al finedi
ottenere assegnazioni di contributi
statalidestinati a investimentioa ser-
vizi in materia di trasporto pubblico
locale e ferrovie regionali, procedo-
no, inconformitàconquantostabilito
conilmedesimodecretodicuialcom-
ma3,all’adozionediunpianodiripro-
grammazione dei servizi di trasporto
pubblicolocaleeditrasportoferrovia-
rio regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, en-
tro centottanta giorni dalla predetta
data,lemodalitàditrasportodaritene-
rediseconomiche,inrelazionealman-
cato raggiungimento del rapporto tra
ricavida trafficoe costi del servizio al
nettodeicostidell’infrastruttura,pre-

vistodall’articolo 19, comma5,delde-
creto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle più idonee a garantire
ilservizionelrispettodellostessorap-
porto tra ricavi ecosti.Aseguitodella
riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente com-
ma, i contratti di servizio già stipulati
da aziende di trasporto, anche ferro-
viario, con le singole regioni a statuto
ordinario, sonooggettodirevisione.
5.CondecretodelministrodelleInfra-
strutture e dei trasporti, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle
finanze,daemanare, sentita laConfe-
renza unificata, entro il 30 giugno di
ciascunanno, sonoripartite le risorse
del Fondo di cui al comma 1, previo
espletamentodelleverificheeffettua-
te sugli effetti prodotti dal pianodi ri-
programmazione dei servizi, di cui al
comma 4, nell’anno precedente. Per
l’anno2013 il ripartodelle risorseèef-
fettuato sulla base dei criteri e delle
modalità previsti dal decretodel Pre-
sidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 3, previa adozione del
piano di riprogrammazione di cui al
comma4dapartedelleregioniastatu-
toordinario.
6.Nellemoredell’emanazionedelde-
creto di cui al comma 5, con decreto
del ministro dell’Economia e delle fi-
nanze,diconcertocon ilministrodel-
le Infrastrutture e dei trasporti, senti-
ta la Conferenza unificata, è ripartito
atitolodianticipazionetraleregionia
statuto ordinario il 60 per cento dello
stanziamentodelFondodicuialcom-
ma 1. Le risorse ripartite sonooggetto
di integrazione, di saldoodi compen-
sazionecongliannisuccessiviasegui-
to dei risultati delle verifiche di cui al
comma 3, lettera e), effettuate attra-
verso gli strumenti di monitoriaggio.
La relativa erogazione a favore delle
Regioni a statuto ordinario è disposta
concadenzamensile.

Comma 301 (segue).
ConunDpcm(previa
intesaonlaConferenza
unificata)sonodefiniti i
criterielemodalitàper
ripartireilfondoe
trasferirelerisorsealle
Regioniastatuto
ordinario.Pericriterisi
tienecontodelrapporto
traricavidatrafficoe
costideiservizi.Entro
quattromesidalDpcmle
Regioniastatuto
ordinario,sevorranno
ottenerecontributi
statali,dovranno
adottareunpianodi
riprogrammazionedei
serviziditrasporto
pubblicolocaleedi
trasportoferroviario
regionale,eliminando
anchelemodalitàdi
trasporto
diseconomiche.Inogni
caso,considerandochesi
rattadiavviareun
processomolto
complicato,nell’attesa
dell’emanazionedei
decretiregionali,il
ministrodell’Economia
emanaunDm,di
concertoconle
Infrastruttureesentitala
Conferenzaunificata,per
ripartireunaccontopari
al60%dello
stanziamentodelFondo.
Lerisorseripartite(che
sarannoerogatealle
Regioniconcadenza
mensile)sonooggettodi
integrazione,disaldoodi
compensazionecongli
annisuccessiviaseguito
deirisultatidelle
verificheeffettuate
attraversoglistrumenti
dimonitoraggio
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Comma 301 (segue). Dal
2013,leaziendedi
trasportopubblicolocale
equelleferroviarie
regionalielocali
trasmettonoognisei
mesiall’Osservatorioi
datieconomicie
trasportistici,percreare
unabancadidatiperla
verificadell’andamento
delsettore.L’accessoal
fondodapartedella
Regioneèsubordinatoal
fattocheassicuri
l’equilibrioeconomico
dellagestionee
l’appropriatezzadella
gestionestessa,secondo
icriteridelDpcm.Un
altroDpcmstabiliràle
modalitàdiredazionedel
pianodi
riprogrammazionedei
servizi

Comma 302. Anticipi a
Trenitalia. L’Economia
puòcorrisponderea
TrenitaliaSpalesomme
previste,perl’anno2012,
dalbilanciodiprevisione
delloStato

Comma 303. Debito
pubblico. Èprevista
l’emissioneditranchedi
prestitivigenti,voltea
costituireunportafoglio
attivodititolidiStatoda
usarepereffettuare
operazionidipronti
controtermineoaltrein
usoneimercati
finanziari.Ititoliemessi
concorronoalla
formazionedellimite
annualmentestabilito
conlaleggedi
approvazionedel
bilanciodelloStatosolo
nelmomentoincuisono
collocatisulmercato
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La guida 7. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le
aziendedi trasportopubblico locale e
le aziende esercenti servizi ferroviari
diinteresseregionaleelocaletrasmet-
tono,perviatelematicaeconcadenza
semestrale all’Osservatorio istituito
aisensidell’articolo1,comma300,del-
la legge24dicembre2007,n. 244, idati
economicietrasportistici, che lostes-
soOsservatorio provvede a richiede-
re con adeguate garanzie di tutela dei
daticommercialisensibili,utiliacrea-
reunabancadidatieunsistemainfor-
mativoper la verifica dell’andamento
del settore, senza nuovi o maggiori
oneriacaricodella finanzapubblica. I
dati devono essere certificati con le
modalitàindicateconappositodecre-
to del ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il mini-
stro dell’Economia e delle finanze e
conilministrodell’Interno.Icontribu-
tipubblicie icorrispettivideicontrat-
ti di servizio non possono essere ero-
gatialleaziendedi trasportopubblico
e ferroviario chenon trasmettono tali
datisecondo lemodalità indicate.
8.Lerisorsedicuialcomma1nonpos-
sono essere destinate a finalità diver-
sedaquelledel finanziamentodel tra-
sportopubblicolocale,ancheferrovia-
rio. Ferme restando le funzioni attri-
buiteai sensi della legislazionevigen-
te all’Autorità di regolazione dei tra-
sporti,dicuiall’articolo37deldecreto-
legge6dicembre2011,n.201,converti-
to,conmodificazioni,dallalegge22di-
cembre2011,n. 214,esuccessivemodi-
ficazioni, il monitoraggio sui costi e
sulle modalità complessive di eroga-
zionedel servizio in ciascuna regione
è svolto dall’Osservatorio di cui al
comma7delpresentearticolo, incon-
formità alle disposizioni del decreto
delPresidentedelConsigliodeimini-
stridicuialcomma3.
9. LaRegione non può avere comple-
to accesso al Fondo di cui al comma 1
se non assicura l’equilibrio economi-

co della gestione e l’appropriatezza
dellagestionestessa, secondo i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente
delConsigliodeiministridicuialcom-
ma 3. Con decreto del presidente del
Consigliodeiministri,supropostadel
ministrodelle Infrastruttureedei tra-
sporti, di concerto con il ministro
dell’Economiaedellefinanze,daema-
narepreviaintesainsedediConferen-
zaunificata, sonostabilite,per l’ipote-
sidi squilibrioeconomico:
a) le modalità di redazione del piano
di riprogrammazione dei servizi, an-
che con la previsione dell’eventuale
nominadicommissari adacta;
b)ladecadenzadeidirettorigeneralide-
glientiedellesocietàregionalichegesti-
sconoiltrasportopubblicolocale;
c) le verifiche sull’attuazione del pia-
noedei relativi programmioperativi,
ancheconl’eventualenominadicom-
missariadacta».
302.Nellemoredella stipuladeinuo-
vi contratti di servizio pubblico tra il
ministerodelleInfrastruttureedeitra-
sportielasocietàTrenitaliaSpa, ilmi-
nistero dell’Economia e delle finanze
èautorizzatoacorrispondereaTreni-
talia Spa le somme previste, per l’an-
no2012, dalbilanciodiprevisionedel-
lo Stato, in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei tra-
sporti per ferrovia, nel rispetto della
vigentenormativacomunitaria.
303. Al decreto del presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
recanteilTestounicodelledisposizio-
ni legislativeeregolamentari inmate-
riadi debitopubblico, sonoapportate
leseguentimodifiche:
a)all’articolo3,comma1,dopolalette-
rab),è inserita laseguente:
«b-bis) di disporre l’emissione di
tranche di prestiti vigenti volte a co-
stituire un portafoglio attivo di titoli
di Stato da utilizzarsi per effettuare
operazioni di pronti contro termine
o altre in uso nei mercati finanziari,
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La guidafinalizzate a promuovere l’efficienza
deimedesimi. I titoliemessiperesse-
re destinati al detto portafoglio con-
corronoallaformazionedel limitean-
nualmentestabilitoconlaleggediap-
provazione del bilancio dello Stato
soltantonelmomentoincuisonocol-
locati sul mercato mediante le sud-
detteoperazioni;»;
b) all’articolo 57, comma 3, lettera c)
sono soppresse le seguenti parole: «o
presso un dipartimento provinciale
delTesoro»edal comma5è soppres-
so«o, fuori dalla sede, ai dipartimenti
provincialidelMinistero».
304. In conseguenza a quanto previ-
stodalprecedentecomma303, lettera
b), a decorrere dall’esercizio 2013, gli
adempimenti delle Direzioni provin-
cialidelTesoroprevistidaltitoloIdel-
le Istruzioni generali sul servizio del
debitopubblicoapprovatecondecre-
todelministerodelTesorodel 20no-
vembre 1963, attualmente di compe-
tenzadelleRagionerieterritorialidel-
loStato,nonsonopiùdovuti.
305.Neldecreto legge6 luglio 2012,n.
95,convertito,conmodificazioni,dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 135, all’artico-
lo 19, comma1, lettera l) sonoelimina-
te leparole:«estatistici»edopola let-
tera l)èaggiunta laseguente:
«l-bis) i servizi inmateriastatistica».
306.Per la progettazione, implemen-
tazione e gestione dell’Anagrafe na-
zionale della popolazione residente
Anpr ilministerodell’Internosiavva-
le della società di cui all’articolo 83,
comma15, del decreto legge25 giugno
2008, n. 112, convertito, conmodifica-
zionidalla legge6agosto2008,n. 133.
307. A decorrere dal 1o ottobre 2013,
nella colonna 4 della tabella 1 allegata
aldecreto legislativo 19marzo2001,n.
69, la parola: «4», ovunque ricorra, è
sostituitadallaseguente:«5».
308.All’articolo 3-bisdeldecreto leg-
ge25settembre2001,n.351,convertito,
con modifiche dalla legge 23 novem-

bre2001,n. 410,dopo il comma4, èag-
giunto il seguente:
«4-bis.Al terminedelperiododi tem-
po previsto dalle concessioni e loca-
zionidicuialpresentearticolo,ilmini-
stero dell’Economia e delle finanze -
agenziadelDemanio,verificatoilrag-
giungimentodella finalitàdi riqualifi-
cazioneericonversionedeibeni rico-
nosce al locatario/concessionario,
ove non sussistano esigenze di utiliz-
zoper finalità istituzionali, il dirittodi
prelazione per l’acquisto del bene, al
prezzodimercato».
309. A decorrere dal 1o gennaio 2013,
le disposizioni di cui al comma 2
dell’articolo 6 del decreto legge 31
maggio2010,n.78,convertitoconmo-
dificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, non si applicano agli organi di
cui all’articolo 9, comma 2, lettera a),
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai
fini dell’attuazione della disposizione
di cui al presente commaè autorizza-
ta la spesa annua pari a un milione di
euro,adecorreredall’anno2013.
310.Pergliannidal2013al 2016,al fine
di garantire la continuità territoriale
nei collegamenti aerei per le isolemi-
nori della Sicilia, dotate di scali aero-
portuali, inconformitàalledisposizio-
ni di cui al regolamento (Ce) n.
1008/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 settembre 2008,
alla compartecipazione a carico dello
Statoperlacompensazionedeglione-
ri di servizio pubblico si fa fronte con
le risorsedisponibili presso l’Entena-
zionale per l’aviazione civile (Enac)
già finalizzate alla continuità territo-
rialedel trasportomerci per via aerea
con gli aeroporti siciliani nel limite di
euro2.469.000per l’anno2013edeuro
1.531.000perl’anno2014,nonchénelli-
mitedi euro 2.722.000per l’anno 2014,
di euro 4.253.000 per l’anno 2015 e di
euro1.785.000perl’anno2016,median-
te parziale utilizzo della quota delle
entrate previste, per imedesimi anni,
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Comma 304.
Adempimenti. Nonsono
piùdovutigli
adempimentidelle
direzioniprovincialidel
TesoroprevistidaltitoloI
delleistruzionigenerali
sulserviziodeldebito
pubblico

Comma 305. Comuni.
Tralelorofunzioni
fondamentalirientranoi
serviziinmateria
statistica

Comma 306. Anagrafe.
Perlacreazionee
gestionedell’Anagrafe
nazionaledella
popolazioneresidente,il
ministerodell’Internosi
avvaledellasocietàdi
gestionedelsistema
informativo
dell’amministrazione
finanziaria

Comma 307. Guardia di
Finanza. Coneffettodal1˚
ottobre2013,modificato
ilDlgs69/2001

Comma 308. Immobili
dello Stato. Altermine
delleconcessionie
locazioni,l’agenziadel
Demanioriconosceal
locatario/concessionario
ildirittodiprelazioneper
l’acquistodelbene,al
prezzodimercato

Comma 309. Parchi.
PeripresidentidegliEnte
parco,nonsiapplicanoi
minimiprevistidi30euro
asedutagiornaliera

Comma 310. Continuità
territoriale. Dal2013al
2016,perleisoleminori
dellaSicilia,sifa
riferimentoallerisorse
disponibilipressol’Enac
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La guida dall’articolo 1, comma 238, secondo
periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. A tal fine, al terzo perio-
do dell’articolo 1, comma 238, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ag-
giungere alla fine le seguenti parole:
«per l’anno 2014 all’importo di euro
9.278.000, per l’anno 2015 all’impor-
todi euro7.747.000eper l’anno 2016
all’importodi euro 10.215.000».
311. Al fine di garantire la continuità
territoriale dei collegamenti maritti-
mi che si svolgono in ambito regiona-
le, nellemore del completamento del
processodiprivatizzazionedicompe-
tenzadelleRegioniCampania,Lazioe
Sardegna, è autorizzata, fino alla data
del 30 giugno 2013, la corresponsione
alleRegioniCampania,LazioeSarde-
gnadellerisorsenecessarieadassicu-
rare i servizi resi dalle Società Care-
marSpa,LaziomarSpaeSaremarSpa.
312. La corresponsione delle risorse
dicuialcomma311,quantificateaisen-
si dell’articolo 19-ter, commi 16 e 17,
del decreto legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni,
dallalegge20novembre2009,n. 166,è
condizionata alla pubblicazione dei
bandidigaraprevistidalpredettoarti-
colo 19-ter, comma9, del decreto leg-
ge 25 settembre 2009, n. 135, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 20
novembre2009,n. 166,eallastipuladi
apposite convenzioni o contratti di
servizio tra le Regioni Campania, La-
zio e Sardegna e le società Caremar
Spa, Laziomar Spa e Saremar Spa, nel
rispettodellanormativavigente.
313. Agli oneri derivanti dal comma
311, pari complessivamente a euro
17.422.509 per l’anno 2012 ed a euro
21.778.136 per l’anno 2013, si provvede
avalere sulle risorsedi cui all’articolo
19-ter, comma 16, del decreto-legge 25
settembre2009,n. 135,convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novem-
bre2009,n. 166.
314.Alcomma7,dell’articolo41,della

legge27dicembre2002,n.289,leparo-
le:«Perglianni2004-2013»sonososti-
tuite dalle seguenti: «Per gli anni
2004-2015». È ulteriormente proroga-
to al 31 dicembre 2015 il termine di cui
al primo periodo del comma 8-quin-
quies dell’articolo 6 del decreto legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
conmodificazioni, dalla legge 26 feb-
braio2007,n.17,comedaultimoproro-
gato al 31 dicembre 2013 dall’articolo
23, comma 12-duodecies, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto2012,n.135.Alterzoperiododell’ar-
ticolo2,comma12-undecies,deldecre-
to legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-
vertito, conmodificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, la parola:
«2013», ovunque ricorra, è sostituita
dallaseguente:«2015».Alfinediattua-
re le disposizioni di cui al presente
comma,è autorizzata la spesadi 8mi-
lionidieuroper l’anno2014, 10milioni
di euro per l’anno 2015 e 4 milioni di
euroadecorreredall’anno2016.Alre-
lativooneresiprovvedemediantecor-
rispondente riduzione del Fondo so-
ciale per occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, conmodifica-
zioni,dalla legge28gennaio2009,n. 2.
Il ministro dell’Economia e delle fi-
nanzeèautorizzatoadapportare, con
propri decreti, le occorrenti variazio-
nidibilancio.
315. Per far fronte agli impegni deri-
vantidalsemestredipresidenzaitalia-
na dell’Unione europea del 2014 non-
ché al funzionamento dell’apposita
«Delegazioneper lapresidenzaitalia-
na dell’Ue», è autorizzata la spesa di
euro1.500.000per l’anno2013.
316. La delegazione di cui al comma
315èistituita,aisensidell’articolo2del-
la legge 5 giugno 1984, n. 208, con de-
cretodel presidentedelConsigliodei
ministri, su proposta delministro de-

Commi 311-313.

Collegamenti marittimi.

Pergarantirela
continuitàterritorialein
ambitoregionale,in
Campania,Lazioe
Sardegna,èautorizzata,
finoalladatadel30
giugno2013,la
corresponsioneaqueste
Regionidellerisorse
necessarieadassicurare
iserviziresidalleSocietà
Caremar,Laziomare
Saremar.La
corresponsionedelle
risorseècondizionata
allapubblicazionedei
bandidigaraealla
stipuladiapposite
convenzioniocontrattidi
serviziotraqueste
Regionielesocietà

Comma 314. Aiuti per i

lavoratori licenziati.

Dettanormeper
agevolareilavoratori
licenziati,autorizzando
nuovespeseper8
milionidieuroperl’anno
2014,10milionidieuro
peril2015e4milionidi
euroadecorreredal
2016

Commi 315-316. Ue.

Perfarefronteagli
impegniderivantidal
semestredipresidenza
italianadell’Unione
europeadel2014
nonchéalfunzionamento
dellarelativa
delegazione(cheverrà
istituitaconunDpcm)è
autorizzatalaspesadi
1.500.000dieuroperil
2013
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