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VISTA la legge 7 agosto 2075, n. I24 r'ecante "Deleghe al Governo in materia di

rior ganizzazi one del I e ammini strazioni pubb I iche', ;

VISTO I'alticolo 8, del pr'edetta legge n. 124 del2015, concernente la riorganizzazione

dell'arnministrazione dello Stato, che al comma I lettera a) prevede, tra l'altro, I'istituzio'e del

numero unico europeo 112 sututto il territorio nazionale con centrali operative darcalizzare tn

arnbito regionale;

VISTO il comma 3, del predetto articolo 8 il quale per I'istituzione del nulnero unico

europeo 1\2, di cui al corlma 1, lettera a), atttorizza la spesa di l0 milioni di euro per I'anno

2075, di 20 milioni di euro per I'anno 2016 e di 28 milioni di euro arurui dal2017 a1 2024 e

indica che al relativo onere si provvede rnediante corrispondente liduzione dello stanziamento

del f'ondo speciale di couto capitale iscritto, a7 1ìni del bilancio triennale 2015-2017,

nell arnbito del programma <Fondi di riserva e speciali>r della missione <Fondi da ripartire>

dello stato diprevisione del Ministero dell'economiae delle finanzeper I'anno 2015,allo scopo

parzialmente utilizzando I'accantonarnento relativo al Minister-o dellinterno;

VISTO il successivo comma 4, 1l qluale attorizza il Ministro dell'economia e delle

1'-tnanze ad appoltare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio:

VIST'O I'articolo 14, corrlma 5, il qtrale modifica I'articolo 596 del codice

dell'ordinamento militare, di cr"ri al decreto legislativo 15 mano 2010, n. 66, concernente

Fondo per I'organtzzazione e il ftuizionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzja

destirlati alla popolazione minorile presso enti e repalti del Milistero della difesa e pre'ede che

il predetto fbndo è f-rnanziato per I'importo dí2 milioni di euro per I'anno 2015 edi 5 milioni di

elrfo per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e indica che al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione. per ciascuno degli anni 2015.2016 e 2017, della quota nazionale del

Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all,articolo l, comma

6, della Iegge 27 dicembre 2073, n, 147;

VISTE le note n.7501A.0010.3.22611712 del 7 ottobre 2015 e n.34429/212 del 16

ottobre 2015. con la quale il Ministelo dell'interno, chiede, in attuazione della citato articolo



8, comma 3 della legge n. 124 del2015. I'assegnazione al pr'oprio stato di previsione della

somlna complessiva di euro 10.000.000 per l'anno 2015; -

VISTA la nota n. M D GBIL1121110556/VB0 44 del22 settembre 2075, con la quale il
Ministero della difesa, chiede, in attuazione della citato alticolo 14, comma 5 della legge n.

124 del2015, l'assegnazione al proprio stato di previsione della somma cli euro 2.000.000

pel l'anno 2015;

RITENUTO di disporre con il presente decreto, in attuazione della suddette

disposizioni legislative,le variazioni contabili per il solo anno 2015, atteso che quelle relati'e

agli aruli 2016 e 2017 , sono consid erati, a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio

per il triennio 2016-2018;

VISTA la legge 3 1 dicernbre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e 1.rnanza

pubblica" e successive modificazioni ed irrtegraziont;

VISTA la legge 23 dicembre 2074, n. 191, di approvazione del bilancio di pr-evisione

dello Stato per l'anno ftnanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

VISTO il proprio decreto deI 29 dicernbre 2014, recante ripartizione in capitoli delle

Unità di voto parlamentare lelative al bilancio di previsione dello Stato per I'anno frnanziario

2015 e per il triennio 2015-2017;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio:

DECRETA:
,rt

Nei sotto indicati stati di previsione, per I'anno finanziario ZótS, vengono apportate le

seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DBLLE FtrNANZE € ] 2,OOO.OOO,OO

25 Fondi da ripartire (33) € 10.000.000.00

25.2 Fondi di riselva e speciali (33.2) € 10.000.000,00

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE € ] O.OOO.OOO,OO

DELLO STATO

ONERI COMLINI DI CONTO CAPITALE € IO.OOO.OOO,OO
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CAP N. 9OO1 F'ONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE
AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO
(R)
(26.4.1)

28 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)

28.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie
rivolte a Dromuovere la crescita ed il
superamento degli squilibri socio-economici
territoriali (28.4\

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERAI-E
DBLLO STATO

INVESTIMENTI

CAP IV. SOOO F'ONDO PER LO SULUPPO E LA
COESIONE
(R)
(22.1.1)

in aurnento

MINISTERO DELL' trNTER.NO

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezzapubblica (7.8)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

INVE,STIMENTI

CAP N. 739] SPESE PE.R LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI
INFORMATICI
DELL'AMMINISTRAZIONE. ECC.
(R)
(21.1.6)

€

/l
E

€

r

É

€

€

è

10.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000 000,00

2.000 000,00

10.000.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

€

€

€



4 Soccorso civile (8)

4,2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblieo €
(8.3 )

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL €
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIF'ESA CIVILE
INVESTIMENTI €
CAP N. 7311 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO €

SVILUPPO DI SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI PER IL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI. ECC.
(R)
(21.1 .6)

cAP N. 7325 ACQUISTO DI IMPIANTI, ATJTOMEZZI, €
AEROMOB ILI, LINITA' NAVALI,
NATANTI, ATTREZZATURE,
STRUMENTI E MATERIALI. ECC.
(R)

QI)

09 (DI NUOVA TSTTTUZTONE) €
ACQUISTO DEGLI IMPIANTI
TELEFONICI, IMPIANTI RADIO E
RADIOTELEFONI CI, STAZIONI
RIPETITRICI ED IMPIANTI
ELETTRONICI, SATELLITARI E
STRUMENTI ED ATTREZZATURE PER I
CENTRI TELEC OMLI\I CAZI ONI
NECESSARI PER L'ISTITUZIONE DEL
NUMERO LINICO EUROPEO 1 12 .,'
(21.r.e)

MINISTERO DELLA DIF'ESA
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate

eapprovvigionarnentimilitari (5.6)
SEGRETARIATO GENBRAI,E
INVESTIMENTI
cAP N. 71 t 9 (DI NUOVA ISTTTUZIONE)

SPESE PER IL POTENZIAMENTO E
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA
(R)
(21.t.e) ( 2.s.1 )

('
€
€

€
€
€

3.I00.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00
t.I00.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2 000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione,

IL MINISTROi /iiv" i.i in;È-U i,.ll


