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N, 62740 - DipaRrrvENTo DELLA RAcToNERTA GENERALE DELLo srATo

I.G.B. - UrprcroVIII

vISTo il decreto-legge 8 luglio 2015, n. gg,convertito, con modifi caziori,dalla legge 4
agosto 2015 n'7r7, recante "Disposizioni urgenti per la pulecipazione di personale militare
arl'opetazione militare dell'unione europea nel mediteffaneo centro-meridionale denominata
ELINAVFOR MED";

vrsro l'articolo 1, comma 1 del predetto decreto-legge n. 99 del 2015, che autorizza,
a decorrere dal27 giugno 2075 e fino al 30 settemb rl2ú5, la spesa di euro 26.000,000 per
la partecip azione di pelsonale militare all'operazione militare dell,u'ione europea nel
Mediterraneo centromeriiionare denominata "ELTNAVFOR MED,,, di cui ala decisione
PESC/2O151778 del Consiglio, del 1g maggio 2015;

vISTo il comma 3, il quale indica, che agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto
decreto legge n. 99 del 2015,pari a euro 26.000.000 per l,anno z0r5,si prorn ede:
a) quanto a euro 19'000'000, mediante conispondente riduzione dell,aut orizzazionedi spesa di
cui all'articolo 7, comrna 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni;

b) quanto a euro 7'000'000, mediante utihzzo delle somme relptive ai rimborsi corrisposti
dall'organizzazíone delle Nazioni unite, quale corrispettivo di preltazioni rese dalle Forze
armate italiane neli'arnbito delle operazioni internazionali di pace, di cui all,articolo g, comma
1i, del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n' 722, che alla data di entrata in vigore del citato decreto-leg ge n. 99 del 2015,
non sono ancora riasseguate al fondo di cui all'articolo l, comma 1240, dela Iegge 27
dicernbre 2006'n.296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

wsTo il successi\/o cofiIma 4, il quale autorizza il Ministr.o, dell,economia e delle
frnanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

vrsrA la dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo del Ministero
delladifesaresaconnotan.MDGBiL/12r18124/vB03gdel 20 luglio 2015,che attesta i1

rreLsamento sul capitolo di entrata n. 3458 della somma di euro 7.000,000 in data 7 gennaio
2015 in correlazione a quanto disposto dall'articolo 8, conrma 11 del decreto-legge 31 maggio



2010, n' 78. e considerato che, con la nota medesima, viene richiesta l,rntegrazione del
capitolo n. 1188 del proprio stato di previsione per f impo-rto complessivo di eur.o 26,000,000:

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge d.i contabilità. e finanza
pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, di approvazione del bilancio di previsiole
dello Stato per l'anno finanziario 20i5 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

VISTO il proprio decreto deI 29 dicembre 2074, recante ripartizione in capitoli delle
Unità' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l,anno finanziario
2015 e per il triennro 2015-2017;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio:

DECRETA:
Nei sotto indicati stati di previsione, per I'anno finanziario 2015, vengono apportate le

seguenti variazioní in termini di competenza e cassa:

DIFAR.TIMENTO DELI,A R,AGIONERIA GENERALE € r 9.000.000,00

4 Difesa e sicurezzz del territorio (5)

4.1 Missioni militari di pace (5.g)

DELLO STATO

ONERI COMLINI Di PARTE CORRENTE

CAP N. 3OO4 FONDO DI zuSERVA PER LE SPESE €
DEzuVANTI DALLA PROROGA DELLE
MISSIONI iNTERNAZIONALI DI PACE
(R)
(12.2.2)

in aumento
STATO Dtr PREVISIONE DELL'ENTRATA

2.1.2 Entlate derivanti da servizi resi dalle e,
Amministrazioni statali

vendita beni e servizi resi da Amministr azioni statali ed altre É.
entrate collegate o da riassegnare ai competerfi stati di
previsione

DIPARTIMENTO DEL TESORO (ECONOMIA E é.
FINANZE)

€ 19.000.000,00

€ 19.000.000,00

€ 19.000.000,00

€ ' I 9.000.000,00

I9.000.000,00

€ 7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

in diminuzione

7.000.000,00
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CAP N, 3458 ANTICIPAZiONI E SALDI, DOVUTI DA
AMMINISTRAZIONI E DA PzuVATI, PER
SPESE DA SOSTENERSI DAL MINISTERO
DIFESA, ECC.
(1,1)

MINISTERO DELLA DIF'ESA

I Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.8 Missioni militari di pace (S.g)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

ONERI COMTINI DI PARTE CORRENTE

CAP N. 1 ] 88 FONDO PER LE MISSIONI DI PACE
(R)

02.2.3)

n ? 3 $ET;?fi15

Il preserfe decreto viene trasmesso alla corte dei conti per la registrazione.

t

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

7.000.000,00

€

E

€

€

€

€

IL MINISTRO


