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c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per
l’anno 2008, in 162,8 milioni di euro per
l’anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, di cui quanto a 147,8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 a
valere sullo stato di previsione del Ministero
della giustizia e quanto a 10 milioni di euro
per l’anno 2008, 15 milioni di euro per
l’anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.
284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria,
il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e
sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e
pena, non appartenente ai ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria, in corso alla
data del 28 settembre 2007.
285. Al fine di incrementare il patrimonio
immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d’interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei

comuni ad alta tensione abitativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti
da case di abitazione non di lusso sulle quali
grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.
286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse
generale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, e sono ricomprese
nella definizione di alloggio sociale di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
287. Per i fini previsti dai commi 285 e
286 è istituito, a decorrere dall’anno 2008,
un fondo con una dotazione di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
288. L’articolo 2, comma 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i
comuni, per favorire la realizzazione degli
accordi tra le organizzazioni della proprietà
edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio,
aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale immobili alle condizioni definite
negli accordi stessi, con possibilità di deroga
al limite minimo dell’aliquota, deve essere
interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all’esenzione dall’imposta.
289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti
di programmazione vigenti, le funzioni ed i
poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.a. possono essere
trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall’ANAS S.p.a. medesima ad un
soggetto di diritto pubblico appositamente
costituito in forma societaria e partecipato
dall’ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate
o da soggetto da esse interamente partecipato.
290. Le attività di gestione, comprese
quelle di manutenzione ordinaria e straordi-
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naria, del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale VeneziaPadova, sono trasferite, una volta completati
i lavori di costruzione, ovvero scaduta la
concessione assentita all’Autostrada PadovaVenezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’ANAS S.p.a. e la
regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l’attività di
gestione nel rispetto delle norme in materia
di appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi ed è sottoposta al controllo diretto
dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra
la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti
stipulati direttamente dall’ANAS S.p.a..
Alla società è fatto divieto di partecipare,
sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano
strettamente necessarie per l’espletamento
delle funzioni di cui al comma 289, ovvero
ad esse direttamente connesse.
291. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal
2008.
292. Al fine di assicurare la realizzazione
del secondo stralcio del sistema ferroviario
metropolitano regionale veneto, è autorizzato
un contributo decennale di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008.
293. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della quantificazione dei
contributi previsti dall’articolo 3, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge
7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici

sono tenute a presentare il modello dei costi
di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri
e reso noto sul sito internet del Dipartimento
stesso, debitamente compilato e certificato
dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
294. In applicazione dell’articolo 1,
comma 1246, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all’articolo 23, comma
3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7,
comma 13, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali
sia stata accertata la sussistenza dei requisiti
necessari per l’erogazione dei contributi in
quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.
295. A decorrere dalle domande relative
all’anno 2007, le compensazioni finanziarie
derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate
ai consumi di energia elettrica e ai canoni
di noleggio e di abbonamento ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, sono rimborsate direttamente
all’impresa, nella misura del 40 per cento
dell’importo totale delle bollette, al netto
dell’IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.
296. Il finanziamento annuale previsto per
le TV locali dall’articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006,

