
[ 
1,If)OULARIO 
P,C M.· 1!l3 

Mno. 251 

VISTA la legge 23 agosto 1988, nAOO recante ;'Oisciplillo dell 'Ullivitù di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consigli o dei ministri"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303. recante "Ordinamento de ll a l'residenza del 
Consiglio dci ministri , a nonna dell'artico lo Il dell a iegge 15 marzo 1997. n.59'·: 

VISTI i decreti del Presidente ciel Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2008 C IO giugno 
2010. con i quali sono state delegate alcune fun zioni del Pre:;idente del Consigli o de i 
ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale cd. in 
particolare, l'arti co lo l , comma 1,lellera q). del decreto del 13 gi ugno 2008. relativo alla 
delega di lìlll7.. ioni in materia di problemi concernenti le piccole isole. comprese le az ioni 
governati ve. anche normative, dirette anche agli interventi di eui alr ,lrticolo 2. comma 
41. della legge 24 dicembre 2007. n. 244; 

VISTO l' articolo 2, comma 41 , della legge 24 dicembre 2007. n. 244. che i>titllisee. presso b 
Presidenza dci Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali. il T'onda di 
svi luppo delle iso le minori, con lilla dotazione linanziaria pari a 20 milion i cii curo a 
decorrere dall'anno 2008, al Ene di finanziare interventi specilìci nei sellori dell' energia. 
dei trasport i e della conCOrrenza. diretti a migliorare le condizioni e la qlla lit il ckll a vita 
nelle , 1Iddelle zone: 

VISTO 1'<Jrtico lo 27. cOlllma 14, dcII a legge 23 luglio 2009, n. 99 che, l11odil1cando l'ultimo 
peri odo del sopra richiamato articolo 2, cOlllmu41 della legge 24 dicembre 2007. n. 244. 
prevede che i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo sOnO stabiliti con clecreto del 
Presidente del Consiglio dci ministTi. su proposta del Ministro per i rilppCJ rti con le 
regioni. cii concerto cOn il Ministro dell ' interno e con il Ministro dell'economia e delle 
f1 nanz~. sentite l'Associazione nazionale dei comuni dell e isole minori (ANC lìVl) e la 
Conferenza unilìcata di cui all'artico lo 8 del decreto legis lativo 2R agosto 1997, n. 28 1. c 
successive l1lodifìcaziO lli ~ 

VISTO. l'artico lo 4, cOlllma 9. del decreto legge 25 gennaio 20 I O. n. 2. convertito con 
1ll0diJìcazioni dalla legge 26 mar<:o 20 10, n. 42 che. con riferimento all'anno 2008 e nei 
limiti della relativa clorazione Jìnanziaria prevista dal Fondo di sv iluppo dell e isole 
minori. approva gli intervellli per lo sviluppo delle iso le minori c le relative 
quuntil·icazioni finanzial'ie indicati nel Docuillento unico cii programmazione iso le 
minori (DUPIM) e relmiva tabella di ripalto d e ll ~ risorse, approvato in data 17 diccmbre 
2008 dal Comitato direllivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (i\ NC ITVI) 
e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti .;on k regioni. ai sensi 
della previgcl1tc disciplina: 

VISTI gli interventi per lo sviluppo delle isole minori c le relati ve quantilicazioni finanziarie 
indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa 
tabell a di riparto delle risorse, approvato in dma 17 dicembre 200S dal Comitato 



MOOUU,mo! 
PC 1.1 .. l!1a _.J 

11.'100. 251 

-~ti~Ii/H~Ir/fk(k: .;];/;/t' 
Direttivo dell ' associazione naz ionale comuni iso le minori (ANC IM) e trasmesso in claLa 
~3 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le l'cgioni (cii seguito indicalo <;010 come 
DU I'I!Vl); 

VISTO il dec reto del l'residenle del Consiglio dci ministri del l oltobre 20 l O. pubblicnlo sulla 
Gazzella Uffi ciale n. 58 in dala Il marZO 20 11. che di sciplina i criteri per l'erogazione 
del l'oncia di sviluppo delle iso le minori ; 

VISTO in particolare l'articolo l del decreto l ottobre 20 10, che dispone la liqui dazione. con 
provvedimento dci Capo dci Dipartimento per gli all;lri regionali. clegli inlerventi pcr lo 
sviluppo delle isole minori e le relali ve quanlilicazioni lìnanzia ri e. indicali nel DUpIIVI c 
nella relat iva tabe lla di riparto delle ri sorse, approvati dal cilato articolo 4. comma 9, del 
ol!crclo legge 25 gennaio 20 l O. 11 . 11 convertito con modi Iicnzioni dalla legge 26 m81'7,.O 

20 I n. n. 42, entro 45 giol'll i dall a data di pubblicazione dello stesso decreto e secondo le 
modalità indicate dall'articolo lO e seguenti; 

VISTO che l'articolo lO, comnlE! l , del già citato decreto I ottobre 20 1 O. stabilisc~ che per gli 
interventi cii cui all ' articolo I del medesimo decreto , relativi alle ri so rse 2008, di importo 
compless ivo pari a 20.000.000,00 di curo, il Dipm·timento per gli affari regionali 
prov""de alla liquidazione delle SOlllme spettanti ad ogni enle beneliciario nella misura 
ciel 70% entro 45 giorni clalla clata di pubb li cazione dello stesso d.p.C.M .: 

VISTO il decreto del Presidente dcI Consiglio dei ministri in data 22 novembre 20 l O. 
conCCI'I1Cl1le la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabi le de lla Presidenza del 
Consigli o dei ministri ; 

VISTO l' art. 4. comma l. con il quale. ai sensi del clccreto legislati vo 30 marzo 2001 n. 165. alla 
dirigenza sono atlribuiti i poteri di spesa; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data lO dicembre 2010. recante 
"Approvazione del bilancio di prev isione clelia Presidenza del Consiglio dei minist ri . per 
l'annoli nanziari o 201 1; 

VISTO il decreto del Segretario Generale della l'residenza de l Consiglio dei ministri n. 2/bil del 
Il febbraio 2008. con il quale è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidcm:a 
del Consiglio dc i minisrri , C.D.R. 7 - AlTari regionali - il capitolo di spesa 447 
denominato "Fondo di sviluppo per le iso le minori" COn una dotazione di 20.000.000,00 
di euro; 

VISTO il decreto del Segretario Generale clella Presidenza del Consiglio dei mini stri n. 25/bil 
del 25 febb raio 2009. COn il quale. tra l' altro, nel bilanc io di previsionè della Presi denza 
del Consiglio dei ministri per l'anno 2009. è di sposta la variazione in aumento dello 
stanzia mcnlo de l capitolo di 'pesa 447. "Fondo di svi luppo per le iso le minori". sia in 
termini di competenza che in termini di cassa. med iante prelevamentQ da ll' avanzo di 
esercizio al 31 dicembre 2008 di 20.000.000.00 di euro: 
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VISTO il decreto del Segretario Gencrale clelia Presidenza ciel Consiglio dei Illiniwi n. 51 /bi!. in 

data 29 Illarzo 20 10. con il guale. tra l'altro, nel bilancio di previsione della Presidenza 
del Consiglio dei Illinistri per l'anno 20 I 0, è disposta la va ri azione in aUIll~nto dello 
stanziamento del capitolo di spesa 447, "Fondo di sviluppo per le isole Illinori ··. s ia in 
termini dì competenza che in termini di cnssa~ mediante prelevamento da ll'avanzo di 
esercizio al 3 1 dicembre 2009 di 40.000.000,00 di eu ro di cui 20.000.000 re lativi 
all ' anno 2008 e 20.000.000 relati vi all'anno 2009; 

VISTA la nota DAR 1028 del 15 febbraio 20 11 COn la quale il Dipartim~nto per gli alTari 
regiona li ha chiesto, tra l' altro, che la disponibil ità di 40.000.000,00 di euro, re lali va al 
Fondo di sviluppo per le isole minori, presente al 31 dicembre 20 I O sul capito lo di spesa 
447 iscritto nel C.D.R. 7 "AlTari regionali". venisse riportata ne ll a competenza del 
corrispondente capitolo per l'eserci zio 20 I 1; 

VISTO il decreto del Segretario Genera le clelia Presidenza del Consiglio dei mini s tri n.43/bil , in 
data 16 marzo 20 1 I. con il quale, Ira l'allro, ne l bilancio di previsione dell a Presidenza 
dci Consiglio dei mini stri per l'anno 2011 , è disposta la variazione in aume11lu dello 
stunziam6nto del capitolo di spesa 447, "Fondo di sviluppo delle iso le minori". s ia in 
termini di competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dnlravanzo di 
eserc izio al 31 dicembre 20 10 di 40.000.000,00 di euro; 

VISTO il decreto de l Presidente del Consig lio de i ministri del 2 1 maggio 2003, COIl il quale al 
Cons. Ca rlo Alberto Man li'edi Selvaggi - Consigliere della Corte dci Conti - è stato 
conferito l'incarico di Capo ciel Dipartimento per gli aflari regionali. cd è stata assegnata 
la titolarità del Centro di responsabi lità amministrativa n. 7 "Afrari Regional i"" del 
bilancio di previsione della Presiden;:a del Consi glio dei ministri; 

RITENUTO di dover dare attuazione all ' al1ieolo 4, cOm ma 9, del decreto legge 25 gennaio 20 10. 
Il . 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marZo 20 10, n. 42. secondo le modalilà 
recate nel d.P.C .M. dci I ottobre 2010, provvedendo ,, 1I ' impegno della dotnzionc 
tinanziaria del Fondo di sviluppo de ll e isole minori per l'anl1o 2008, per l'ammontare di 
euro 20.000.000,00, corrispondente alla somma delle singole quuntil'lcazion i 11nal1zia ri e 
approvate dal citato articolo 4. comma 9, e indicate nel DUPIM e relativa tabella di 
riparto delle risorse approvato in dala 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo 
dell'Associazione nuzio nale comuni isole minori (ANCIM ) e trasmesso in data 23 
dicembre 2008 al MinistrQ per i rapporti con le regioni. ai sensi clelia prcvigel1tc 
discipl ina: 

RITENUTO altresì di dover provvedere. secondo le modali tà indicate dall ' mticolo IO del d.P.C.M. 
I otTobre 20 I 0, alla liquidazione ad impegno contemporaneo, !l favore clei comuni del le 
isole minori, della somma di euro 14.000.000.00, equivalellle a l 70% del1" importo 
complessivo, secondo la SOlllma delle singole guantilìcazioni tìnanziarie indicate nel 
DU PIM e nel la relat iva tabella di riparto delle risorse, spell!inti ad ogni cnte beneficiario. 
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a carico del capilolo 447 dcIrUPB 7, 1.2 - CDR 7 del bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'eserci zio finanziario 20 11 , 

DECRETA: 

Articolo l 

l. li' approvato l' impegno complessivo di euro 20,000,000,00 a làvo rc dei com uni delle isole 
minori secondo le qllote indicate nel citalO DUPIM e nella relali va tabella di rip<ll"lo delle risorse e 
approvate dall'arlicolo 4, camillo 9 del decreto legge 25 gennaio 20 I O, n, 2, convenilo con 
modificazioni dalla legge 26111'1I'ZO 20 1 0, IL 42, per le Jìnalilà di cui ali" premessa : 

COMUN I ISOlAi Q, ISOLE ABITANTI 
I 

SUPERFICIE RIPARTI € 
INSULARE 

Anacapri Capri 0.5 5324 6.39 4 19.392,66 
Capri Capri 0,5 7,075 3.97 455, 148_10 
Barano Ischia 0,167 7_738 11,07 485,794.05 
Ca~all1icciola Ischia 0.167 6,505 5.60 42 1.118,59 
Forio Isch ia 0, 167 11_526 12_85 601 .768,25 
Ischia Ischia 0, 167 18_0 13 8,05 70 1, I 08,02 
L1Ct:CI Ameno Ischia 0, 167 3_936 2,07 329,677,09 
Serrara F, Ischia 0,167 2_904 6,69 3:26.186,87 
Procida Procida l 10.559 4,14 594,?77,99 
Ponza Ponza I 3_600 9,20 4n.081.73 
Ventotene Ventotene I 600 7,30 331.533J9 
Porto Vcncre Palmnria I 58 1.67 ? 86.334_55 
Tremiti S_ Domino 2 364 3,06 383,656,30 

S. Nicola Dati compresi in S, Domino 
Calasena S,l\n lioco 0,5 3,000 30_98 4&9.63:>.46 
Cnrloforle S, Pietro I 6,629 50.24 737_)3 1,27 
La Maddalena Maddalena 6 16,848 49,37 1.424<)76,24 

Caprera 
Razzol i 
S, Maria 
Spargi 

Dati compresi in Maddalena 

S. Slefano 
Porto Ton-es Asinara I 20 52,00 562,376,75 
S_Antioco S_Antioco 0,5 12,3 13 87,53 I.06?_0 11 ,59 
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Favignana 

Lam pedusa 

Leni 
Lipari 

Malfa 
Pantelleria 
S.M. Salina 
Ustica 

Campo Elba 

Capoli veri 
Capraia 
Giglio 

Marciana 
M, Marina 
P. Azzurro 
P. Ferraio 

Rio Elba 
Rio Marina 

/ '" /. - .' 

Favignana 

Levanzo 
Maretlimo 
Lampedusa 
Linosa 
Salina 
Lipari 

Filiclid i 
Slramboli 
Panarea 
Aliclldi 
Vulcano 

Salina 
l'uillelleria 
Salina 
USlica 

Elba 

Pinnosa 
Elba 
Capra ia 
Giglio 
Giannulri 
Elba 
Elba 
Elba 
Elba 
MOlllccristo 
Elba 
Elba 

I yr. "/ 
, 

, 
J 

, / 4,335 37,45 

Dati compresi in Favignana 

2 5.624 25.48 
- --

0,333 682 8,56 

6 10,382 88,61 

Dali compresi in Lipari 

0.333 871 8.89 
1 7.484 83.0 1 

0,333 848 8.65 
I l. 118 8.09 

1, 125 4382 55,76 

Dati compresi in Campo Elbu 

0.125 3,059 39,58 
I 355 19,30 
2 1.553 23.80 

Dati compresi in Giglio 

0. 125 2.27 1 45, 14 
0,\ 25 1.894 3Jn 
0, 125 3,383 13.39 
1.1 25 11.935 47,85 

Dali compresi in Portoferraio 
0. 125 945 16,8 1 
0, 125 2.273 19.8 1 

TOTALE 

2. La spesa graverà sullo stanziamento del capitolo di seguito ind icato: 

" 
, 

765.378 .1 8 

654,524.71 
-

287,715.17 
1.459.779.37 

294.829,51 
942.3 14,32 
292,863,50 
35 1.402,28 
7 14,9 15.28 

508.23 1.84 
391.733,73 
531,168,83 

5 16,755.98 

289,654, 18 
373. 12 1,88 
883,630.48 

323.6 16,00 
377.:155.46 

20,000,000.00 

cap, 447 dcll ' UPB 7.1.2 - COR 7 del bilancio di previsione della Pres idenza clc l Consiglio elci 
mini stri per l'esercizio fi nanziario 20 I I; 

MOD, 251 
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l. E' autorizzato il pagamento de ll' impono di cLtrO 14.000.000.00. pari al 70% della dotazione 
JimUlziaria de l Fondo di svil uppo delle isole minori pe r l' anno 2008. quale prima erogazione per le 
li nalità di cui alla premessa, e l'emissione di ord ini di pagamento ad impegno contemporaneo. 
secondo gli imponi di seguito indicati. a l'ava re dei com un i delle isole minori indicat i nel DUPfl\l1. 
che saranno accreditati, per con to dei comwli stessi . come di seguito riportato: 

Conlunc Conto di tesorer ia Importo in E Ul'<J 

Anacapri 4251185431 293.574.86 

Capri 425/185468 3 18.603.67 

Barano 425/185443 340.055 .H4 

Casamicciola 425/185470 294.783.00 

Forio 425171441 42 1.237.78 

Ischia 425/67987 490.775 .61 

Procida 425/68054 4 15.994,59 

Carlofone 52()1187447 5 16.55 1.89 
La Maddalena 522/69637 997.483.37 

S.Ant ioco 520/69601 743.408. 11 

Favi gnan<l 518/305546 535.764.73 

Lampedusa 510/186813 458 .167,30 

Lipari 514/69359 1.02 1.845.56 

Pantell eri a 518/187409 659.620,02 

Ustica 515/305532 245.98 1.60 
P. Azzurro 313/303551 261 . 185 .32 
P. l'errai o 313/67088 6 1R.54 1,34 

Codice IBAN 

Lacco Ameno IT 61 T 0101 039940000039000003 230.773,96 

Serrara F. IT 46 K 01010398 8UO 0000 045 042 228.330.8 1 
Ponza IT 95 C 0101039721100000011 423 298.957,2 1 
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Ventotene 

l'OrlO Venere 

Trem iti 

Calasella 

1'0110 Torres 

Leni 

Malfa 

S.M. Snlina 

Campo Elba 

Capo liveri 

Capraia 

Gigli o 

ivlarcianH 

M. Marina 

Rio Elba 

Rio Mari na 

IT 35 A 0103 0739 8000 0000 992 832 232.773 ,65 

IT 56 Z 061 7 5498 10000002639 49() 200.434. 19 

IT 23 X 0526 2·H 1 30ee 1510060173 268.559,40 

11' 39 X 0101 5441 9000000001 7 000 3 4~. 744.82 

IT 49 K 0101 585030000070 188929 393.663 .73 

lT 79 O 0513 2822 7086 1570010281 20 1.400.62 

lT 78 P 0513 2822 7086 1570 010 274 206.380.66 

IT 09 S 0513 2822 7086 1570 010 277 205.004.45 

IT 57 Y 0103 0706 5100 0000 421377 500.440,70 

IT 22 A 0704 8706 6000 0000 O lO 240 355.762,29 

IT 32 G 0620 0706 7000 0000 110 019 274.2 13.60 

IT 40 Z 0103 0722 6000 0000 026 249 371.8 18,18 

11' 68 O 0103 0707 0000 0000149707 36 1. 729.19 

lT 53 R 0103070710000000214101 202.757.93 

Il' 43 S 0103070750000000290923 226.5' 1.20 

IT 24 Q 0103 0707 5000 0000 290 830 264. 148.82 

TOTALE 14.000.000,00 

2. In spesa di cui sopra gravcl'ù sui rond i del capilolo 447 "Fondo di sviluppo dell e iso le minori" 
dell o stalO di previsione di spe 'u CR7 "Affari Regionali" della Presidenza del Consiglio dei minist ri 
- Dipartimento per gli affari regionali - per l' anno linanzia rio 20 11. 

Il presenle decrelo sarÌllJ'asmcsso ai competenti organi di controllo. 

~ Roma .2.t1 >3 . . 2 0 ,..2-1 

IL CAPO DEL DIPARTIM ENTO 
Cons. Cp1jo Alberto MANFR EDI SEL VAGGJ 

~'l.. {).e'Iv '- Ì'k..-V' ç ~ 
!~t:,SIDENZADELCONSJGUO DEI MINISTRI 

SEGRETARlA1U GENERALE 
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO 

lJ l REGDLARJTA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

o 9~ VISTOEANNOTIITO ... :<;.6 .... 1 ............ .. 
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