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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 luglio u.s. n. 11, ha approvato, un
decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini
previsti da disposizioni legislative.
Il decreto interviene, tra l’altro, nei seguenti ambiti:
Enti territoriali
Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di riparto del
fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle città
metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché i trasferimenti erariali non
oggetto di ﬁscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno.
Infrastrutture
Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve individuare le
modalità di impiego delle economie derivanti dai ﬁnanziamenti dei programmi di
edilizia scolastica.
Eventi sismici
Si amplia il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei
procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all’ammontare dei
danni subiti per eﬀetto degli eventi sismici veriﬁcatisi nella regione Abruzzo.
Inoltre, si estende al 2019 la percentuale, già prevista per l’anno 2018, di
partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni
rientranti nell’area cratere del sisma dell’Emilia Romagna del 2012 e di quello de
L’Aquila del 2009.
Sport
Al ﬁne di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per
l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di realizzazione delle
stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel Direttore dell’Agenzia
regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione
dell’evento.
Banche popolari e gruppi bancari cooperativi
Le disposizioni prorogano dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per
l’adesione delle banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione che dà
vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal provvedimento di
accertamento della Banca d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni
previste dalla legge per la stipula del contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31

dicembre 2018 la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a quanto
stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, deliberato la proroga, per ulteriori sei mesi, dello
stato di emergenza relativo a vari eventi meteorologici veriﬁcatisi nel territorio
delle regioni Calabria, Molise e Basilicata, nonché, per dodici mesi, dello stato di
emergenza relativo a vari eventi calamitosi veriﬁcatisi nel territorio delle regioni
Emilia Romagna, Veneto, Basilicata e Friuli Venezia Giulia.
Inﬁne, il Consiglio dei Ministri ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali,
nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato la rinuncia parziale all’impugnativa
della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 23 ottobre 2014, recante
“Modiﬁche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio,
foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura”.

