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VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni. dalla

legge 30 luglio 2070, n. 722, recante "Misure urgenti in materia dt stabihzzazione ftnanzraria

e di competitività economica";

VISTO l'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 78 del 2070, concernente

"Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il comma 1l del citato articolo 8 il quale stabilisce, tra 1'altro, che le somme

relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di

prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionah di pace,

sono riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle rnissioni

internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, d.elIalegge2T dicembre 2006,n.

296;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2075, n.99, convertito con modificazioni dalla legge 4

agosto 2015 n.7I7, recante "Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare

all'operazione militare dell'Unione europea nel mediterraneo centro-meridionale denominata

ELTNAVFOR MED"; 
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VISTO l'afiicolo 1, comma 3, il quale indica, tra I'altro, che agli oneri derivanti

dall'attuazione del medesimo decreto legge, si provvede, per euro 7.000.000 mediante uttlizzo

delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui al

citato articolo 8, cornma 11, del decreto leggen.78 del 2010;

VISTA la dichiarazione del responsabile del plocedirnento amministrativo del

Ministero della difesa resa con nota n, M DGBILlI22l4973l120-02-l2lONU1 del 18 maggio

2075, in ordine ai versamenti, al capitolo n. 3458 dello stato di previsione dell'entrata, di euro

367.802,67 nel periodo dal 01/1112014 aI 31112120f4 e di € 16.877.987,32 nel periodo dal

0110112015 a\ 1010312015 per r-rn totale di € 17.245.783,99 in correlazione ai rimborsi

corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di plestazioni rese dalle

Forze armate italiane nell'arnbito delle oper'azioni internazionali di pace;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

frnanze, risulta iscritto, nell'ambito della missione ,,Difesa e sicurezza de7 territorio" -
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programma "Missioni militari di pace", il capitolo n. 3004 quale fondo per Ia partecipazione

italiana alle missioni internazionali di pace ai sensi del predetto articolo 1, comma 1240, d,ella

legge 27 dtcembre 2006, n. 296;

RITENUTA la necessità di riassegnare nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015,la somma di euro 10.245.783 ai sensi

del menzionato comma 11, dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2070, al lichiamato f'ondo

al netto di euro 7.000.000 di cui all'articolo 1, comma3, del decreto legge del 2015;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 7999,n. 469, recante

norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con

particolare'r'iferimento ai frnanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20; comma

8, della legge 1 5 marzo 1997 , n. 5 9 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

VISTA la legge 31 dicembrc 2009, n.196, concernente la "Legge di contabilità e

frnanza pubblica" e successive mo difi cazioni ed integrazioni ;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, di approvazione del bilancio di previsione

dello Stato per l'anno ftnanziar.o 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 201 5-2017;

VISTO il proprio decreto del29 dicembre 2014, recante ripartizione in capitoli delle

Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per I'anno f,rnanziario

2015 e pel il tliennio 2015-2018;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti varrazioni di bilancio;

l

Nei sottoindicati stati di previsione, per l'anno ftnanziano 2015, vengono apportate le

seguenti vanazioni in aumento in termini di competenza e dt cassa :

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 9.877.981,00

9.877.98 t,00

9.877.98I,00

2.1,2 €

vendita beni e servizi 
'esi 

da Amministrazioni statali ed altre
entrate coilegate o da riassegnare ai competenti stati di
previsione

DIPARTIMENTO DEL TESORO @CONOMIA E
FINANZE)

DECRETA:

Entrate derivanti da servizi resi dalle
Ammini str aziom statali

9.877.981,00



CAP N. 3458 ANTICIPAZIONI E SALDI, DOVUTI DA
AMMINISTRAZIONI E DA PRIVATI, PER
SPESE DA SOSTENERSI DAL MINISTERO
DIFESA, ECC.
(1.1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4 Difesa e sicurezza del territorio (5)

4.7 Missioni militari di pace (5.8)

DIPARTIMENTO DEI,LA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

ONERI COMLINI DI PARTE CORRENTE

CAP N. 3OO4 FONDO DI zuSERVA PER LE SPESE
DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE
MiSSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
(R)
(12.2.2)

€

€

€

€

€

t4?,{7,4.2t/.?,,

9.877.991,00

I0.245.793,00

10.245.793,00

I0.245.793,00

10.245.793,00

10.245.783,00

r 0.24s.783,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la rpgistrazione.
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