| Data: 04 ottobre 2007

| Protocollo: 546714 /4200020000

| Allegati:

| Oggetto: Sospensione degli adempimenti connessi alle disposizioni di cui all’articolo 48-bis DPR 602/1973.

Ai Sigg. Segretari regionali
Ai Sigg. Dirigenti responsabili di
Direzione, Unità Complessa, Unità di
Progetto, strutture regionali periferiche
e, p.c. Al Segretario Generale del Consiglio
regionale
LORO S E D I

Trasmissione a mezzo e-mail

Nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, è stato pubblicato il Decreto Legge 1° ottobre 2007,
n. 159, ad oggetto “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”ed
è entrato in vigore il 3 ottobre 2007.
L’articolo 19 di tale decreto apporta alcune modificazioni all’articolo 48 bis del D.P.R. 602/72
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni), peraltro auspicate ed attese, prevedendo che
solo a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 del citato articolo 48/bis, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono tenute, “….prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila
euro…” ad effettuare le verifiche disposte dal medesimo articolo.
Conseguentemente, le disposizioni impartite da questa Segreteria Generale della Programmazione
con propria circolare prot. 504747/4200020000 del 13 settembre 2007 ad oggetto “Adempimenti connessi
alle disposizioni di cui all’articolo 48-bis DPR 602/197, sono sospese con decorrenza 3 ottobre 2007.
Ulteriori disposizioni verranno fornite successivamente alla conversione in legge del Decreto Legge
di cui sopra e, in particolare, a seguito della adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze del
regolamento attuativo e dell’eventuale decreto di natura non regolamentare di cui, rispettivamente, ai commi
2 e 2-bis dell’articolo 48 bis DPR 602/72, come modificato dall’articolo 19 del Decreto Legge n. 159/2007.
Distinti saluti.
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