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 Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al de-
creto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115; 

 Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto di-
rettoriale sopra richiamato; 

 Tutto quanto ciò premesso e considerato; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. Per quanto riportato nei Visti di cui al presente de-
creto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi 
del progetto ARS01_0702 dal titolo «Ambiente per ope-
razioni sicure di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto» 
sono rettificate e determinate complessivamente in euro 
1.749.730,48 (unmilionesettecentoquarantanovemilaset-
tecentotrenta/48) nella forma di contributo alla spesa, a 
valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e in-
novazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 dell’avviso. 

 2. A seguito della variazione presentata, così come ri-
portata nei Visti di cui al presente decreto direttoriale, gli 
allegati 1 e 3 al decreto direttoriale n. 2214 del 30 ago-
sto 2018, già rettificato con il decreto direttoriale n. 2591 
dell’8 ottobre 2018, modificato con il presente decreto di 
rettifica, sono sostituiti dagli allegati 1 e 3 del presente 
decreto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 3. L’art. 5, comma 2, del D.D. n. 2214 del 30 agosto 
2018 è così sostituito: «Il perfezionamento delle procedu-
re contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario 
I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.a. al rilascio di idonea 
garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da 
allegato 1 al presente decreto». 

 4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel 
presente decreto, si osservano le disposizioni contenute 
nel decreto direttoriale n. 2214 del 30 agosto 2018, come 
rettificato dal decreto direttoriale n. 2591 dell’8 ottobre 
2018. 

 Roma, 3 aprile 2020 

 Il direttore generale: DI FELICE   

  Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, n. 936

  

      AVVERTENZA:  

   Gli allegati dei decreti relativi all’avviso in oggetto, non sogget-
ti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti 
all’interno del seguente link:   

  sito MIUR: http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa    

  20A02849

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  22 maggio 2020 .

      Ricavi netti del rotolino composto da 25 monete da 2 euro, 
dedicate all’«80° Anniversario della fondazione del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco», versione     fior di conio    , mille-
simo 2020.    

     IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI

DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO 

 Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 

 Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che 
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione 
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 

 Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la 
costituzione della Sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato; 

 Visto l’art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, 
convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le 
monete commemorative o celebrative; 

 Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re-
cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, 
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Visto il regolamento recante norme per la fabbricazio-
ne e l’emissione delle monete metalliche in lire e in euro, 
approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 10 del 14 gennaio 
2000; 

 Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, 
n. 59, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 244 del 17 ot-
tobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 
2002, è stato trasformato in società per azioni; 

 Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 
13 novembre 2019, n. 100425, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 271 del 19 novembre 2019, con il quale si 
autorizza l’emissione e il corso legale di una moneta a 
circolazione ordinaria da euro 2 dedicata all’«80° Anni-
versario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco», millesimo 2020; 

 Visti, in particolare, l’art. 1 del citato decreto del 13 no-
vembre 2019, n. 100425, con il quale sono state definite le 
caratteristiche artistiche della faccia nazionale della mo-
neta, e l’art. 3 che stabilisce il corso legale della moneta 
da 2 euro a circolazione ordinaria, dedicata all’«80° An-
niversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco», millesimo 2020; 

 Vista la nota del 18 dicembre 2019, n. 80030, con la 
quale l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio 
consiglio di amministrazione nella seduta del 12 dicem-
bre 2019, su proposta della commissione dei prezzi, di cui 
all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i 
compensi da riconoscere all’istituto medesimo per la pro-
duzione e la vendita della monetazione speciale in euro, 
millesimo 2020; 

Retto
Evidenziato

Retto
Evidenziato

Retto
Evidenziato

Retto
Evidenziato
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Evidenziato
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 Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Di-
rezione VI - Ufficio VII del 20 dicembre 2019, n. 111963, 
concernente le modalità di vendita delle monete per col-
lezionisti, millesimo 2020; 

 Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 
26 dicembre 2019, n. 112988, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 10 del 14 gennaio 2020, concernente il con-
tingente e le modalità di cessione dei rotolini composti da 
25 monete da 2 euro, in versione    fior di conio   , dedicata 
all’«80° Anniversario della fondazione del Corpo nazio-
nale dei Vigili del fuoco», millesimo 2020; 

 Condiderato il verbale n. 87 della riunione del 12 di-
cembre 2018 della commissione dei prezzi di cui all’art. 8 
della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il rico-
noscimento al Ministero dell’economia e finanze di una 
   royalty    su tutto il contingente decretato pari al 2% del 
prezzo di vendita al netto dell’IVA»; 

 Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve ver-
sare a questo ministero, a fronte della cessione dei rotolini 
in questione; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa 
sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la 
Banca d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mil-
le, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete 
ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto 
numismatico» - per ogni rotolino composto da 25 monete 
da 2 euro dedicata all’«80° Anniversario della fondazione 
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», versione    fior di 
conio    , millesimo 2020, i sotto indicati importi:  

 per ogni rotolino    fior di conio   , euro 1,16 cadauno per 
l’intero contingente (5.000 rotolini) previsto dal già citato 
decreto del direttore generale del Tesoro del 26 dicembre 
2019, n. 112988, per un importo totale pari a euro 5.800,00; 

 il valore nominale pari ad euro 50,00 per ogni roto-
lino venduto. 

 I versamenti suddetti devono essere effettuati en-
tro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita 
delle monete stabilito all’art. 3 del citato decreto del diret-
tore generale del Tesoro del 26 dicembre 2019, n. 112988.   

  Art. 2.

     Il dirigente dell’Ufficio VII della Direzione VI del Di-
partimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, 
con il concorso del dirigente dell’Ufficio VIII, con fun-
zioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di 
cui all’art. 1, un importo pari al valore nominale delle mo-
nete vendute da versare all’entrata del bilancio dello Stato 
con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. 

 La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, 
all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382. 

 Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazio-
ne all’Ufficio centrale del bilancio. 

 Roma, 22 maggio 2020 

 Il dirigente generale: CICIANI   

  20A02881

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  6 maggio 2020 .

      Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione. Riparto disponibilità anno 2020.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive 
modificazioni recante «Disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, 
all’art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pub-
blici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abita-
zioni in locazione; 

 Visto, altresì, il comma 5 del medesimo art. 11, come 
sostituito dall’art. 7, comma 2 del decreto-legge 13 settem-
bre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, 
n. 269, che stabilisce, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 
2020 la ripartizione delle risorse assegnate al predetto Fondo 
è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima 
intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizio-
ne dalle singole regioni e province autonome; 

 Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 167 del 19 luglio 1999, con 
il quale sono stati fissati, ai sensi dell’art. 11, comma 4, 
della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei 
conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il 
pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse 
assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
delle abitazioni in locazione, nonché i criteri per la deter-
minazione degli stessi; 

 Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblica-
to nella   Gazzetta Ufficiale   n. 281 del 2 dicembre 2005, con 
il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge 
n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la 
ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione; 

 Visto l’art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2010)», con il quale sono stati abrogati, a decor-
rere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 
30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non 
sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano 
erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da 
leggi di settore e tenuto conto che l’accantonamento per 
le suddette province autonome è già stato considerato in 
fase di programmazione ed approvazione della disposi-
zione normativa di finanziamento del Fondo; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, 
in particolare l’art. 1, comma 20, con il quale è stata asse-
gnata al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione la dotazione di 10 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 

 Visto l’art. 1, comma 21 della citata legge n. 205 del 
2017, il quale stabilisce che le regioni possono destinare 
le somme non spese della dotazione del Fondo destinato 
agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall’art. 6, com-
ma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, converti-


