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 10. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti interes-
sati all’acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno. 

 11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le moda-
lità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo 
di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può 
superare il 50 per cento. 

 12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e 
le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un 
minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno 
non può essere inferiore al 50 per cento. 

 13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano defi-
niscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi 
successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richie-
ste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al com-
ma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo 
di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 

 14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 tra-
smettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui 
predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca 
dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decre-
to legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

 15. In sede di prima applicazione, nell’anno 2017, i termini di cui 
ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il ter-
mine di cui ai commi 6 e 9 è il 31 maggio. Nell’anno 2018, i termini di 
cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e 
il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 30 aprile. 

 16. (   abrogato   ).».   

  Note all’art. 1:

     — Per le modifiche apportate dal presente decreto al citato decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, si veda 

nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 2:

     — Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 novem-

bre 2017, n. 207 (Regolamento recante criteri e modalità di attuazione 

dell’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia 

di ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi 

incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso 

di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella 

  Gazzetta Ufficiale   29 dicembre 2017, n. 302.   
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 DECRETI PRESIDENZIALI 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 13 giugno 2018 .

      Nomina dei Sottosegretari di Stato.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 
31 maggio 2018, di nomina del Presidente del Consiglio 
dei ministri e dei ministri; 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
e successive modificazioni, recante riforma dell’orga-
nizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

 Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in 
materia di disciplina dell’attività di Governo; 

 Visto l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato 
sono chiamati a coadiuvare; 

 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

  Sono nominati Sottosegretari di Stato:  

   alla Presidenza del Consiglio dei ministri:   

 pres. Luciano BARRA CARACCIOLO; 

 on. dott. Stefano BUFFAGNI; 

 on. dott.ssa Giuseppina CASTIELLO; 

 sen. Vito Claudio CRIMI; 

 on. dott. Mattia FANTINATI; 

 on. Guido GUIDESI; 

 sen. dott. Vincenzo SANTANGELO; 

 on. Vincenzo SPADAFORA; 

 on. Simone VALENTE; 

 sig. Vincenzo ZOCCANO; 

   per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:   

 on. dott.ssa Emanuela Claudia DEL RE; 

 on. dott. Manlio DI STEFANO; 

 sen. dott. Ricardo Antonio MERLO; 

 on. dott. Guglielmo PICCHI; 

   per l’Interno:   

 sen. Stefano CANDIANI; 

 dott. Luigi GAETTI; 

 on. dott. Nicola MOLTENI; 

 on. dott. Carlo SIBILIA; 

   per la Giustizia:   

 on. dott. Vittorio FERRARESI; 

 on. avv. Jacopo MORRONE; 
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   per la Difesa:   

 on. dott. Angelo TOFALO; 

 on. Raffaele VOLPI; 

   per l’Economia e le finanze:   

 on. dott. Massimo BITONCI; 

 on. dott.ssa Laura CASTELLI; 

 on. dott. Massimo GARAVAGLIA; 

 on. dott. Alessio Mattia VILLAROSA; 

   per lo Sviluppo economico:   

 sen. dott. Andrea CIOFFI; 

 on. dott. Davide CRIPPA; 

 on. dott. Dario GALLI; 

 prof. Michele GERACI; 

   per le Politiche agricole alimentari e forestali:   

 on. dott. Franco MANZATO; 

 dott.ssa Alessandra PESCE; 

   per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare:   

 on. Vannia GAVA; 

 on. dott. Salvatore MICILLO; 

   per le Infrastrutture e i trasporti:   

 sig. Michele DELL’ORCO; 

 on. dott. Edoardo RIXI; 

 sen. Armando SIRI; 

   per il Lavoro e le politiche sociali:   

 on. Claudio COMINARDI; 

 on. Claudio DURIGON; 

   per l’Istruzione, l’università e la ricerca:   

 on. prof. Lorenzo FIORAMONTI; 

 prof. Salvatore GIULIANO; 

   per i Beni e le attività culturali e il turismo:   

 sen. dott.ssa Lucia BORGONZONI; 

 on. dott. Gianluca VACCA; 

   per la Salute:   

 prof. Armando BARTOLAZZI; 

 on. dott. Maurizio FUGATTI. 

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 13 giugno 2018 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 MOAVERO MILANESI, Mini-
stro degli affari esteri e 
della cooperazione inter-
nazionale 

 SALVINI, Ministro dell’interno 

 BONAFEDE, Ministro della 
giustizia 

 TRENTA, Ministro della difesa 

 TRIA, Ministro dell’econo-
mia e finanze 

 DI MAIO, Ministro dello svi-
luppo economico e del 
lavoro e delle politiche 
sociali 

 CENTINAIO, Ministro delle 
politiche agricole alimen-
tari e forestali 

 COSTA, Ministro dell’am-
biente e della tutela del 
territorio e del mare 

 TONINELLI, Ministro delle 
infrastrutture e dei tra-
sporti 

 BUSSETTI, Ministro 
dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 

 BONISOLI, Ministro dei beni 
e delle attività culturali e 
del turismo 

 GRILLO, Ministro della salute   

  Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 1348
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