DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8
(Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45)

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Art. 18-bis
Realizzazione del progetto "Casa Italia"
1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo
connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree
dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti
finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio
abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando
le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della
protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito
dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione
organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito
previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro
posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di
procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al
reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di
personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del
quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e
di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 1.300.000
euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b)
quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi
da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.))
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