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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
---------------------------------------------------------

(Omissis)
Art. 4
(Finanziamento agli investimenti)
(Omissis)
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del
settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il
"Programma nazionale degli interventi ne l settore idrico". Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche"
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera
CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti ne gli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al
comma 35. Il Programma naziona le indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di
cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di
quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità,
tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva
attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma
quadro semprechè presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse
finanziarie coerenti con lo strumento.
(Omissis)
116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata
dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
(Omissis)
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della
risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli
interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai sit i interessati
dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex
estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006.

