
—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12026-5-2015

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  11 marzo 2015 .

      Modifi che ed integrazioni al decreto 27 giugno 2014, re-
cante strumenti per favorire la cessione dei crediti certifi ca-
ti ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 37, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n 66, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89, il quale ha previsto — al fi ne di 
assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i 
debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per som-
ministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni pro-
fessionali — strumenti per favorire la cessione dei crediti 
certifi cati delle pubbliche amministrazioni diverse dallo 
Stato, con le modalità specifi cate nel medesimo art. 37; 

 Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 37 
del decreto-legge n. 66/2014, il quale ha istituito pres-
so il Ministero dell’economia e delle fi nanze un apposito 
Fondo di garanzia, con patrimonio autonomo e separato, 
volto alla copertura degli oneri determinati dal rilascio 
della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a 
euro 150 milioni, e previsto che la gestione del Fondo può 
essere affi data a norma dell’art. 19, comma 5, del decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle fi -
nanze del 27 giugno 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014, 
con il quale sono stati defi niti termini e modalità tecniche 
di attuazione delle misure previste dall’art. 37, commi 1 e 
3, condizioni e modalità di intervento del Fondo stabilite 
dal comma 4 dello stesso articolo del predetto decreto-
legge n. 66/2014; 

 Ritenuta l’opportunità di procedere ad una nuova for-
mulazione dell’art. 1, comma 1, lettera   g)  , del predetto 
decreto ministeriale, al fi ne di favorire ulteriormente le 
operazioni di cessione dei crediti certifi cati nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con la fi na-
lità della norma di legge volta a facilitare lo smobilizzo 
dei predetti crediti; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. All’art. 1, comma 1, lettera   g)  , del decreto ministe-
riale 27 giugno 2014 di cui in premessa, dopo le parole 
«operazione di cessione,» sono aggiunte le seguenti pa-
role: «180 giorni dalla data di cessione, ovvero» e dopo 
le parole «nella certifi cazione» sono aggiunte le seguenti 

parole: «del credito, se questa è successiva a 180 giorni 
dalla data di cessione». 

 Il presente decreto sarà inviato agli organi di control-
lo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 11 marzo 2015 

 Il Ministro: PADOAN   
  Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2015
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    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  31 marzo 2015 .

      Revoca e riassegnazione alla regione Lazio delle risorse 
ripartite dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realiz-
zazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il supera-
mento degli ospedali psichiatrici giudiziari.    

     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, 
concernente disposizioni in materia di riordino della me-
dicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998; 

 Visto l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, che, al fi ne di dare completa attuazione al ri-
ordino della medicina penitenziaria, defi nisce le modalità 
e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia 
minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario 
nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di la-
voro e delle risorse fi nanziarie e delle attrezzature e beni 
strumentali; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il tra-
sferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni 
sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse fi nanziarie 
e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sani-
tà penitenziaria», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 
30 maggio 2008, n. 126; 

 Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recan-
te «Interventi urgenti per il contrasto della tensione de-
tentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 febbraio 
2012, n. 9 e s.m.; 

 Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di superamento degli 
Ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81; 

 Visto l’art. 3  -ter   del decreto-legge 22 dicembre 2011, 
n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 feb-
braio 2012, n. 9 e s.m., contenente disposizioni per il defi -


