
AC 1713  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 

2009)  
Art. 3 

(Fondi e tabelle) 
   

Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: 
 
1-bis. “E’ autorizzato un ulteriore contributo decennale di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 al 
fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano veneto di cui 
all’articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al 
Fondi per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 
292 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004”. 
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AC 1714 
  

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 
2009-2011” 

 
 
Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, tab. 2, missione Politiche economico-
finanziarie e di bilancio, programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della 
fiscalità, u.p.b. 1.1.1- Funzionamento, apportare le seguenti variazioni: 
                        
            CP: - 5.000.000 
            CS: - 5.000.000 
  
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, tab. 3, missione 
Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma Politiche per lo sviluppo economico ed il 
miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, u.p.b. 2.1.1-Funzionamento, apportare le 
seguenti variazioni: 
            CP: - 3.000.000 
            CS: - 3.000.000 
  
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, tab. 3, missione 
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali 
per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 9.2.1. –Funzionamento, apportare le seguenti 
variazioni: 
  
            CP: - 2.000.000 
            CS: - 2.000.000 
  
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tab. 
10,  missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi ferroviari locali, u.p.b. 1.4.6- 
Investimenti, apportare le seguenti variazioni: 
             
CP:  + 10.000.000 
            CS: + 10.000.000 
  
  
(capitolo 7570 - Contributo per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario 
metropolitano regionale veneto) 
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