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  2. Al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:  
   a)   la tabella indicata alla lettera   d)    è sostituita dalla seguente:  

  

 

Regione o Provincia 
autonoma 

Importo (in milioni di 
euro) 

Anno 2014 Anni 2015-2017  

Trentino-Alto Adige 3  5  
Provincia autonoma 
Bolzano/Bözen 

43  61 

Provincia autonoma 
Trento 

42  59 

Friuli-Venezia Giulia 93  131 
Valle d'Aosta 12  16 
Sicilia 222  311 
Sardegna 85  120 
Totale RSS 500  703

 

   »; 
   b)   dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per l’anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo 

precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.». 
  3. Il comma 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:  
  «526. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e 

le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla Þ nanza pubblica per l’importo com-
plessivo di 440 milioni di euro per l’anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino 
all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso complessivo di cui al 
primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo 
gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:  

  

 
Regioni a statuto speciale Accantonamenti (in migliaia di euro) 

Anno 2014 Anni 2015-2017  

Valle d'Aosta 10.157  6.925  
Provincia autonoma Bolzano 41.833  28.523  
Provincia autonoma Trento 36.507  24.891  
Friuli-Venezia Giulia 81.483  55.556  
Sicilia 194.628  132.701  
Sardegna 75.392  51.404  
Totale 440.000  300.000 
 

   »; 
 4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modiÞ cati, ad invarianza di concorso complessi-

vo alla Þ nanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 
2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle Þ nanze. Il predetto ac-


