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In vigore dal 16 luglio 2010

Visto il Contratto di programma 2006-2008 tra il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Societa' per azioni Poste Italiane stipulato in data 17 settembre 2008 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del 6 ottobre 2008;

Visto l'art. 9 del predetto Contratto di programma 2006-2008, ed in particolare: il comma 1 con il quale sono
determinati secondo il meccanismo del subsidy cap, gli importi dei trasferimenti statali dovuti alla Societa' per il
triennio 2006-2008 a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale, pari a 370.058.000 euro per
l'esercizio 2006, 371.473.000 euro per l'esercizio 2007, 363.646.000 euro per l'esercizio 2008, rideterminati nella
misura pari a 303.498.804 euro per l'esercizio 2006 e pari a 295.955.073 euro per l'esercizio 2007, "nel limite delle
risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente";

il comma 2 che ha previsto la possibilita' di incrementare i suddetti trasferimenti, ai sensi del decreto-legge 2
, dell'importo di 2.837.696 euro per l'anno 2006 e di 41.875.501 euro per l'anno 2007;luglio 2007, n. 81

il comma 5 che subordina l'efficacia del contratto stesso, per l'anno 2008, alla stipula di apposito atto aggiuntivo
contenente l'individuazione del corrispettivo del Contratto "nel limite delle risorse che saranno iscritte in bilancio a
legislazione vigente per l'anno 2008" e che prevede la possibilita' di incrementare ulteriormente gli importi dei
trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 " nei limiti delle somme che risulteranno disponibili in seguito alla procedura di cui
al ", entro l'importo massimo dei trasferimenti calcolato con ilcomma 759 dell'articolo unico legge n. 296 del 2006
predetto meccanismo del subsidy cap;

Vista la  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dellolegge 23 dicembre 2005, n. 266
Stato (legge finanziaria 2006)" ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2005
recante "Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2006";

Vista la  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dellolegge 27 dicembre 2006, n. 296
Stato (legge finanziaria 2007)" ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006
recante "Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2007";

Visto il , "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito in decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 legge 3
;agosto 2007, n. 127

Visto il , "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppodecreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159
e l'equita' fiscale", convertito in ;legge 29 novembre 2007, n. 222

Vista la  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dellolegge 24 dicembre 2007, n. 244
Stato (legge finanziaria 2008)" ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2007
"Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2008";

Vista la , pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblicadeliberazione del CIPE 18 dicembre 2008, n. 121
italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

Su conforme avviso del Ministero dell'economia e delle finanze;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo Unico (Oneri del servizio postale universale per il triennio 2006-2008). - 1. I trasferimenti posti a carico del
Bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale per l'esercizio 2008 di cui all'art. 9
del Contratto di programma 2006-2008 sono pari a 351.634.989 euro.

2. Gli importi pari a euro 303.498.804 per l'esercizio 2006 ed euro 295.955.073 per l'esercizio 2007 di cui all'art. 9
del Contratto di programma 2006-2008 sono rideterminati complessivamente per i medesimi anni, ai sensi dei
commi 2 e 5 del predetto art. 9, in euro 716.891.000, tenuto conto delle risorse preordinate allo scopo ed iscritte nel
conto dei residui del capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'esercizio 2008.

3. Gli importi dei trasferimenti come sopra rideterminati potranno essere ulteriormente incrementati per il 2008, ai
sensi dell'art. 9 del Contratto di programma 2006-2008, nei limiti delle somme che risulteranno disponibili in seguito
alla definizione della procedura di cui ai commi 759 e 762 dell'  e inseritiarticolo unico della legge n. 296 del 2006
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nel successivo Contratto di programma o atto aggiuntivo.

Torna al sommario

Comunicato del 16 luglio 2010 - Ministero Sviluppo Economico

Pagina 3


	Sommario
	Articolo testo


