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1120. Nelle materie di interesse delle strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) i termini di cui allarticolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia
di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al
31 dicembre 2018;
b) allarticolo 10, comma 5, del decreto legislativo
6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per
il servizio civile, le parole: « dodici mesi » sono sostituite
dalle seguenti: « diciotto mesi »;
c) allarticolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dellattività informativa, le parole: « Fino al
31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino
al 31 gennaio 2019 »;
d) allarticolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio
2021 »;
e) allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità TecnicaAmministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione
Campania, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1121. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: allarticolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre
2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509
per lanno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 132, limitatamente allanno 2018.
1122. Nelle materie di interesse del Ministero dellinterno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) allarticolo 17, comma 4-quater, del decretolegge9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti allUnione europea, le parole: « 31 dicembre 2017
» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del
rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui allarticolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è previsto lavvio, in via sperimentale, di
un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di
rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di
reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di
spesa di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il
2019 e di 1.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede
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listituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con
le organizzazioni internazionali, attività informative, di
supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale
per gli stranieri che possono accedere ai programmi di
RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno; curano linformazione sui progetti che prevedono,
in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei
destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro dellinterno, sono stabilite le linee guida e le
modalità di attuazione del suddetto Piano;
c) allarticolo 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia
di contrasto alla pirateria, le parole: « 31 dicembre 2017
» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
d) allarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di
previsione degli enti locali, le parole: « per lanno 2005 »
sono sostituite dalle seguenti: « per lanno 2018 »;
e) allarticolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle
risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di BarlettaAndria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
f) allarticolo 17, comma 1, della legge 30 giugno
2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca
dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data
della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »;
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui allarticolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) allarticolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero
dellinterno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008,
che è prorogata fino al 31 dicembre 2018 »;
i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre
25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dellinterno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in
possesso dei requisiti per lammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto
del Ministro dellinterno 16 marzo 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano
ladeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre
2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate
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dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle
strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie duscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie duscita ad uso promiscuo, con esclusione
dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
locali adibiti a deposito.
1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse allentrata in vigore del nuovo sistema
elettorale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per
lanno 2018 per lattuazione degli obblighi di trasparenza previsti dallarticolo 20, nono comma, del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e dallarticolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e per limplementazione dei sistemi
informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici
elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle
Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli
eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla
nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione
dellarticolo 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le
prime elezioni successive alla data di entrata in vigore
della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui
allarticolo 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
e allarticolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per lelezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
ridotto a un quarto.
1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti dallItalia nellambito dellOrganizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa
la presenza presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale che,
almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto,
trasmette al Ministero dellinterno lelenco nominativo
per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna
provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non
possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle
operazioni degli uffici elettorali di sezione.
1125. Nelle materie di interesse del Ministero delleconomia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di
termini: allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione
del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 ».
1126. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi
strategici relativi alle attività informatiche riservate allo
Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra
il Ministero delleconomia e delle finanze e la società di
cui allarticolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
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n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.
1127. Allarticolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, situati nei territori
delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici
del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo
quanto previsto dallarticolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi
versamenti entro lanno 2018 e di usufruire dei benefìci
derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017
è differito al mese di novembre 2018.
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per lanno 2017 ».
1128. Le disposizioni di cui al comma 1127 entrano in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
1129. In considerazione delle nuove competenze e
funzioni attribuite al Ministero delleconomia e delle
finanze, con particolare riferimento allaggregazione e
centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio,
indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche,
al completamento della riforma del bilancio, nonché al
potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti
pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e allarmonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti
delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come
risultanti anche allesito dei processi di cui allarticolo 1,
comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero delleconomia e delle finanze può coprire, per il
2018, le proprie carenze nei profili professionali della
terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite
massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il
2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive
interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con
graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010,
nonché procedere anche allinquadramento nellarea superiore del personale del Ministero delleconomia e delle
finanze di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e
messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali allattuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla
legge 4 agosto 2016, n. 163, è autorizzata lassunzione di
personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante lutilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti,
nel limite massimo di 500.000 euro in ragione danno,
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