Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (1).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 17 giugno
2004, n. 17;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 27 gennaio 2004; Nota 3 febbraio
2004; Nota 19 febbraio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 12 maggio 2004,
n. 31;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 marzo 2004, n. 54; Circ. 12 maggio 2004, n.
78; Circ. 31 maggio 2004, n. 88; Circ. 19 luglio 2004, n. 112; Circ. 22 luglio 2004, n. 116; Circ. 23 luglio
2004, n. 117; Circ. 6 ottobre 2004, n. 140; Circ. 16 dicembre 2004, n. 160; Circ. 11 marzo 2005, n. 42;

- Ministero della giustizia: Nota 31 maggio 2004;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 20 aprile 2004, n. 3575/C;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 13 agosto 2004, n. 774/US2/I; Circ. 17 settembre
2004, n. 846/US2/I; Circ. 29 novembre 2004, n. 1105/I/US2;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 23 marzo 2004, n. 48/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 49/E; Ris.
23 marzo 2004, n. 50/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 51/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 16 febbraio
2005, n. 6/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 9 marzo 2004, n. 1/2004; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Circ. 19
novembre 2004, n. F.L.27/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 settembre 2004, n. 3323;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 febbraio 2004, n. 1571; Circ. 21 gennaio 2005, n. 1/2005.

-------------------------------------------------------------------------------4. Finanziamento agli investimenti.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei
piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale
ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al
CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefìci e da un piano economico-finanziario che
indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse
finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al
progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma
tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa
depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati
all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la
richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della
disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati
nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti
acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal
soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai
sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito
residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo
svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate
prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente
garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di
vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 20042006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno
terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i
limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da
intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse
nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel
costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso
dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che
i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità
nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi,
compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere
compresi nell'àmbito di procedure concorsuali, anche straordinarie. La quota di concorso è fissata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

