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l’avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nono-
stante i positivi risultati conseguiti dall’organo straordinario, non può 
ritenersi conclusa. 

 La situazione generale del comune e la necessità di completare gli 
interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento 
nell’ambito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica tenuta il 17 agosto 2018 con la partecipazione del 
procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 
Calabria, direzione distrettuale antimafia, nel corso della quale è stato 
espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale. 

 L’attività della commissione straordinaria è stata improntata alla 
massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili 
segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse 
forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del co-
mune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra 
la collettività locale e le istituzioni. 

 Uno dei primi interventi effettuati dall’organo di gestione straor-
dinaria ha interessato l’apparato burocratico dell’ente, in relazione al 
quale è stata disposta una diversa organizzazione assicurata anche attra-
verso il supporto di professionisti esperti nominati ai sensi dell’art. 145 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnati a settori ne-
vralgici per l’amministrazione, quali l’area finanziaria, l’area tecnica e 
l’area sicurezza. 

 Sono stati inoltre avviati gli adempimenti per la stabilizzazione di 
lavoratori socialmente utili e la procedura concorsuale per la copertura 
del posto di responsabile dell’area tecnica, attualmente ricoperto da un 
professionista con contratto conferito ai sensi dell’art. 110 del citato de-
creto legislativo n. 267/2000. 

 L’esigenza di completare l’intrapresa opera di riordino ed effi-
cientamento dell’impianto organizzativo, realizzato anche attraverso il 
monitoraggio del percorso di implementazione delle modalità operative 
relative alla trasparenza amministrativa, rende necessario il prosegui-
mento della gestione commissariale. 

 La commissione straordinaria, preso atto della difficile situazione 
economico-finanziaria dell’ente, ha inoltre avviato alcune procedure 
finalizzate a promuovere una virtuosa gestione del servizio di riscos-
sione dei tributi locali e quindi un miglioramento dei dati contabili. 

 A tal fine è stato disposto l’aggiornamento delle disposizioni re-
golamentari che prevedono la dilazione e rateizzazione delle entrate tri-
butarie del comune ed è stato riorganizzato l’ufficio tributi, disponendo 
anche la ricognizione della massa debitoria dell’ente. 

 In tale ambito, al fine di implementare la base imponibile dell’en-
te, sono state pianificate, relativamente alle entrate più significative per 
l’amministrazione comunale, quali i tributi ICI, IMU e TARI, incisive 
azioni di contrasto alle riscontrate forme di evasione/elusione. 

 L’organo di gestione straordinaria ha inoltre disposto un piano di 
ricognizione, recupero e ristrutturazione del patrimonio immobiliare al 
fine di valorizzarne le potenzialità ed ottimizzarne la redditività. 

 Conseguentemente, è stato approvato un piano di priorità del-
le opere pubbliche con l’individuazione delle opere di manutenzione 
straordinaria ritenute più urgenti, quali la valorizzazione dell’immobile 
dell’ex pretura da destinare a sede del consiglio comunale, la ristruttu-
razione dell’impianto sportivo, la messa in sicurezza di un edificio sco-
lastico, i lavori di restauro di una chiesa e la riqualificazione dell’area 
urbana degradata. 

 È opportuno che tali progettualità vengano seguite dallo stes-
so organo straordinario che le ha avviate, considerato che investo-
no un settore notoriamente esposto - anche per la rilevanza dei sot-
tesi interessi economici - al rischio di infiltrazioni della criminalità 
organizzata. 

 Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla materia ambien-
tale con l’avvio della procedura per la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti con sistema «porta a porta» e l’adeguamento di una discarica co-
munale alle vigenti normative. 

 Un’ulteriore iniziativa ha interessato il settore della polizia 
locale con l’approvazione di un progetto per la realizzazione di un 
impianto di videosorveglianza sul territorio comunale che, una volta 
realizzato, rappresenterà un valido strumento di contrasto alle forme 
di illegalità presenti sul territorio, quali il fenomeno dell’abbandono 
abusivo di rifiuti. 

 Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissio-
ne disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in 
corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione am-
ministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze 
della criminalità organizzata. 

 Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le con-
dizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, l’affidamento della gestione 
del Comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) alla commissio-
ne straordinaria, ai sensi dell’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

 Roma, 13 settembre 2018 

 Il Ministro dell’interno: SALVINI   

  18A06325  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  6 settembre 2018 .

      Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garanti-
ti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica di cui all’ar-
ticolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, re-
cante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’effi-
cienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE 
e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/
CE» e, in particolare, l’art. 15 il quale prevede l’istituzio-
ne presso il Ministero dello sviluppo economico del Fon-

do nazionale per l’efficienza energetica nel quale conflu-
iscono le risorse stanziate con il fondo di cui all’art. 22, 
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, 
come modificato dall’art. 4  -ter   , comma 2, del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e con i proventi an-
nui delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui 
all’art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, 
volto a sostenere il finanziamento di interventi di effi-
cienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il 
ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società 
di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante 
due sezioni destinate rispettivamente a:  

   a)   la concessione di garanzie, su singole operazioni 
o su portafogli di operazioni finanziarie; 

   b)   l’erogazione di finanziamenti, direttamente o attra-
verso banche o intermediari finanziari, inclusa la Banca eu-
ropea degli investimenti, anche mediante la sottoscrizione di 
quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che ab-
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biano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli 
di credito di nuova emissione o l’erogazione nelle forme con-
sentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonché mediante 
la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 
1999, n. 130, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione 
aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie im-
prese e ESCO per investimenti per l’efficienza energetica; 

 Visto il comma 7, del predetto art. 15, il quale prevede 
la garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, 
sugli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, 
lettera   a)   secondo criteri, condizioni e modalità da stabi-
lire con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e del-
le finanze del 22 dicembre 2017, pubblicato nella   Gazzet-

ta Ufficiale   della Repubblica italiana 6 marzo 2018, n. 54, 
con il quale, in attuazione all’art. 15, comma 5, sono state 
individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità 
di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, 
nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una 
dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscalda-
mento e le relative prime dotazioni; 

 Visto in particolare l’art. 4, comma 1, del predetto 
decreto del 22 dicembre 2017, il quale prevede che la 
gestione del Fondo è affidata ad Invitalia (di seguito: 
«Gestore»), sulla base di apposita convenzione con il 
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di 
seguito: «amministrazioni affidanti»); 

 Ritenuta la necessità di stabilire i criteri, le condizioni 
e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di 
ultima istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di 
cui all’art. 15, comma 2, lettera   a)  , del decreto legislativo 
4 luglio 2014, n. 102, ai sensi dell’art. 15, comma 7 del 
predetto decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Finalità    

     1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni 
e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di 
ultima istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di 
cui all’art. 15, comma 2, lettera   a)  , del decreto legislativo 
4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: «Fondo»).   

  Art. 2.
      Operatività della garanzia dello Stato    

     1. A norma dell’art. 15, comma 7, del decreto legisla-
tivo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di garanzia del 
Fondo, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale ga-
ranzia di ultima istanza. 

 2. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempi-
mento da parte del Fondo in relazione agli impegni assun-
ti a titolo di garante. 

 3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto 
dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato 
sulla base della normativa che regola il funzionamento 
della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti 
parziali effettuati dal Fondo. 

 4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato 
va presentata al Ministero dell’economia e delle finanze 
- Dipartimento del tesoro - Direzione VI e al Gestore tra-
scorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di 
pagamento al Fondo. 

 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla 
base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del 
Gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo 
aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le moda-
lità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e 
l’escussione della garanzia dello Stato. 

 6. Le modalità di escussione della garanzia e di paga-
mento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo 
dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo 
Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. 

 7. Con l’avvenuta escussione della garanzia dello Stato 
di cui al comma 1, lo Stato è surrogato nei diritti del credi-
tore nei confronti del debitore principale anche in relazione 
alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte 
dell’operazione assistita dall’intervento del Fondo. Il Gesto-
re, in nome e per conto e nell’interesse dello Stato, cura le 
procedure di recupero anche mediante il ricorso alla proce-
dura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto le-
gislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.   

  Art. 3.
      Monitoraggio    

     1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti sulla 
garanzia dello Stato di ultima istanza, il Gestore fornisce 
al Ministero dell’economia e delle finanze e alle ammi-
nistrazioni affidanti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, 
una relazione sull’equilibrio economico-finanziario del 
Fondo e sulla sua sostenibilità, con particolare riferimen-
to alla rischiosità degli interventi ammessi alla garanzia, 
all’adeguatezza dei relativi accantonamenti e alla con-
gruità delle risorse disponibili sul Fondo. 

 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può, 
entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui 
al comma 1, acquisire ulteriori informazioni. Qualora 
dall’insieme delle informazioni acquisite emergano squi-
libri economico-finanziari che possano compromettere 
la sostenibilità del Fondo, il Ministero dell’economia e 
delle finanze può proporre alle amministrazioni affidanti 
l’adozione di misure finalizzate al contenimento dei po-
tenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istan-
za e sulla finanza pubblica. Le amministrazioni affidanti, 
entro i successivi novanta giorni, forniscono al Ministero 
dell’economia e delle finanze, una relazione in ordine alle 
misure adottate e ai risultati conseguiti. 

 3. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 2 non 
fossero ritenute idonee a ristabilire l’equilibrio e la so-
stenibilità economico-finanziaria del Fondo con possibili 
ripercussioni sulla garanzia dello Stato di ultima istanza 
e sulla finanza pubblica, il Direttore generale del Teso-
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ro sentito il Gestore e le amministrazioni affidanti, può, 
con decreto, sospendere l’operatività della garanzia dello 
Stato in relazione a nuovi interventi da ammettere alla 
garanzia del Fondo, sino all’accertato superamento dei 
citati squilibri. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 6 settembre 2018 

 Il Ministro: TRIA   
  Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. 

n.1207

  18A06465

    DECRETO  26 settembre 2018 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° agosto 2018 e sca-
denza 1° dicembre 2028, quinta e sesta     tranche    .    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il 
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in 
ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 
2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-
to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove 
si definiscono per l’anno finanziario 2018 gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal direttore della direzione seconda del Di-
partimento medesimo e che, in caso di assenza o impedi-
mento di quest’ultimo, le operazioni predette possano es-
sere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, 
anche in presenza di delega continuativa; 

 Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, 
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il di-
rettore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro 
a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto 
di massima»), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il 

quale sono state stabilite in maniera continuativa le ca-
ratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a 
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad 
integrare il «decreto di massima», con riguardo agli arti-
coli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supple-
mentari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua 
superiore ai dieci anni; 

 Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 96 
del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modifi-
care l’art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con 
particolare riferimento alla percentuale spettante nel col-
locamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali 
con vita residua superiore ai dieci anni; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubbli-
ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante dispo-
sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e 
ricostituzione delle componenti cedolari, della compo-
nente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di 
rimborso dei titoli di Stato; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’an-
no finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma 
dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di 
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 24 settembre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 63.297 milioni di euro 
e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 

 Visti i propri decreti in data 26 luglio e 29 agosto 2018, 
con i quali è stata disposta l’emissione delle prime quattro 
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godi-
mento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una quinta tranche dei 
predetti buoni del Tesoro poliennali; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché 
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi 
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una quin-
ta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, aven-
te godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 
2028. L’emissione della predetta tranche viene disposta 
per un ammontare nominale compreso fra un importo mi-
nimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 
2.000 milioni di euro. 


