
Atti Parlamentari - 251 - Camera dei Deputati 

XVI LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 2 1 DICEMBRE 2 0 1 2 N. 738 

La Camera, 

premesso che: 

la legge n. 311 del 2004 (Legge 
finanziaria 2005), all'articolo 1, comma 28 
e 29, aveva introdotto un meccanismo di 
finanziamento « a pioggia » per enti pub
blici, privati, associazioni ed assimilabili -
meglio noto con il nome di « legge Man
cia » - basato sulla discrezionalità del 
Ministro dell 'economia e delle finanze e 
delle commissioni bilancio della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica; 

il Governo Prodi, con la Legge 
finanziaria 2008 (legge del 24 dicembre 
2007 n. 244), aveva abrogato tale norma; 

l'articolo 13, comma 3-quater, del 
decreto-legge n. 112 del 2008, ripristinava, 
di fatto, tale legge Mancia istituendo un 
Fondo per la tutela dell 'ambiente e la 
promozione dello sviluppo del terri torio 
presso il Ministero dell 'economia e delle 
finanze(cap. 7536), prevedendo che « a 

valere sulle risorse del fondo sono concessi 
contributi statali per interventi realizzati 
dagli enti destinatari nei rispettivi terri tori 
per il r i sanamento e il recupero dell'am
biente e lo sviluppo economico dei terri
tori stessi. Alla ripartizione delle risorse e 
all 'individuazione degli enti beneficiari si 
provvede con decreto del ministro dell'eco
nomia e delle finanze in coerenza con 
apposito atto di indirizzo delle Commis
sioni par lamentar i competenti per i profili 
finanziari »; 

l'articolo 1-quinquies, comma 1, del 
decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 
istituiva un Fondo per le esigenze urgenti 
ed indifferibili, nello stato di previsione 
del Ministero dell 'economia e delle finanze 
(cap. 3071), al fine di: « assicurare il fi
nanziamento di interventi urgenti ed in
differibili, con particolare r iguardo ai set
tori dell 'istruzione e agli interventi orga
nizzativi connessi ad eventi celebrativi » e 
prevedeva che: « L'utilizzo dei fondo di cui 
ai comma 1 è disposto con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con il ministro dell 'economia e 
delle finanze, con il quale sono individuati 
gli interventi da finanziare e i relativi 
importi, indicando ove necessaria le mo
dalità di utilizzo delle risorse »; 

il comma \2-quater dell'articolo 23 
della cosiddetta spending review, decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, recante « Dispo
sizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini », introdotto nel corso dell 'esame 
del Senato, reca modifiche all'articolo 33, 
comma 1, della legge n. 183 del 2011 ( 
legge di stabilità per il 2012), volte, da un 
lato, ad aumentare la dotazione del Fondo 
per la tutela dell 'ambiente e la promo
zione dello sviluppo del terri torio per 
l 'anno 2013 da 50 a 90 milioni di euro, e, 
dall'altro, a diminuire le risorse del Fondo 
per le esigenze urgenti ed indifferibili 
destinate per l 'anno 2012 ad analoghe 
finalità di riequilibrio socio-economico e 
di sviluppo dei territori, che vengono ri
dotte da 100 a 70 milioni di euro. In 
particolare, è stato rifinanziato il Fondo 
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per le esigenze urgenti ed indifferibili per 
l 'anno 2012 nell ' importo di 1.143 milioni 
per il 2012. La norma ha, altresì, previsto 
che una quota pari a 100 milioni di euro 
sia specificamente destinata al finanzia
mento di interventi urgenti di riequilibrio 
socio-economico, ivi compresi interventi di 
messa in sicurezza dei territori, e allo 
sviluppo dei terri tori e alla promozione di 
attività sportive, culturali e sociali, se
condo quanto già previsto dall 'articolo 1, 
comma 40, quar to periodo, della legge di 
stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 
2010). Alla ripartizione di tale quota è 
previsto che si provveda con modalità 
diverse rispetto a quanto previsto per il 
resto delle risorse del fondo, e precisa
mente con decreto del ministro dell'eco
nomia, in coerenza con apposito atto di 
indirizzo delle Commissioni par lamentar i 
competenti per i profili di carattere finan
ziario; 

le misure di modificazione intro
dotte sono volte ad aumentare da 50 a 90 
milioni di euro per l 'anno 2013 l 'autoriz
zazione di spesa di cui all'articolo 13, 
comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 
del 2008 (istitutiva del Fondo per la tutela 
dell 'ambiente e la promozione dello svi
luppo del territorio). Tale Fondo, origina
r iamente dotato di 60 milioni di euro per 
il 2009 e di 30 milioni per ciascun anno 
del biennio 2010-2011, è stato successiva
mente rifinanziato da una serie di dispo
sizioni legislative. Per gli anni 2011 e 2012, 
il r if inanziamento delle finalità del Fondo 
è stato posto a valere sulle risorse del 
Fondo per le esigenze urgenti e indifferi
bili, nell 'ambito del quale è stata prevista 
un'apposita riserva. Alla ripartizione delle 
risorse e all 'individuazione degli enti be
neficiari del Fondo è previsto che si prov
veda con decreto dei ministro dell'econo
mia, emanato in coerenza con un apposito 
atto di indirizzo delle Commissioni parla
mentar i competenti per i profili finanziari; 

con la Legge finanziaria del 2010 
viene istituito il Fondo per interventi ur
genti finalizzati al riequilibrio socio-eco
nomico e allo sviluppo dei terri tori e alla 
promozione di attività sportive e culturali 

e sociali e si prevede lo stanziamento di 
150 milioni di euro da dare ai partiti; 100 
nel 2012 e 50 nel 2013. Pertanto, è ragio
nevole supporre che dalla riduzione di 30 
milioni del fondo della legge Mancia per il 
2012 (cioè da 100 a 70 milioni) ma dal 
conseguente aumento di 40 milioni per 
quello per il 2013 (da 50 a 90 milioni), si 
sia verificata una sorta di « moltiplica
zione » delle risorse, pari a 10 milioni, da 
r ipart ire; 

la Corte dei conti con la delibera 
n. 6 relativa a « La gestione del Fondo per 
la tutela dell 'ambiente e la promozione 
dello sviluppo del terri torio » ha stroncato 
senza appello la « legge Mancia » per gli 
anni 2009-2011. In particolare, la Corte si 
è pronunciata con un giudizio chiaro ed 
inappellabile, tacciando la legge di inco
stituzionalità e, soprattutto, sostenendo 
che le finalità del fondo sul quale ogni 
anno vengono concentrati i finanziamenti 
da r ipart i re sembrano individuate al fine 
di potervi far r ientrare qualunque tipo di 
intervento; 

su questo problema, nel corso degli 
anni, deputati e senatori hanno presentato 
ordini del giorno e interrogazioni per 
chiedere sia l 'abrogazione dell 'attuale di
sciplina di tale finanziamento a pioggia 
che, allo stato dell'arte, la riconversione 
delle risorse a interventi mirat i e urgenti 
di importanza nazionale; 

pur tenendo conto che, attraverso 
le destinazioni economiche oggetto di tale 
ordine del giorno, sono state finanziate 
anche opere certamente di utilità pubblica 
locale negli scorsi anni, pare oggi urgente 
mettere in atto forme di finanziamento 
che siano virtuose anche nella 'forma', che 
rispettino, in particolare: criteri di pari 
opportunità ed equità nell'accesso alle ri
sorse; di t rasparenza dei percorsi delle 
stesse e di una loro rendicontazione; di 
rispetto, secondo i principi della suddivi
sione dei compiti dettati dalla Costituzione 
e della sussidiarietà, dei livelli di respon
sabilità degli enti locali, i quali, t ra il resto, 
possono prendere decisioni coinvolgendo 
democrat icamente i cittadini; 
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recentissimi eventi hanno messo in 
evidenza lo stato di precarietà e di peri
colosità di molti edifìci scolastici del Paese, 

impegna il Governo: 

a non finanziare per il futuro alcun 
fondo di analogo tipo, volto a erogare 
risorse discrezionali; 

a prevedere - a part i re dalla legge 
di stabilità 2014 - l'allocazione di even
tuali risorse residue derivanti dai Fondi di 
cui sopra, per la messa in sicurezza e la 
r is trut turazione degli edifici scolastici pre
senti sul terri torio nazionale, attraverso il 
Ministero dell 'istruzione con le modalità 
prevista dalla legge n. 23 del 1996. 

9/5534-&Ì5-B/21. De Torre, Bachelet, 
Froner, Tabacci, Zaccaria. 


