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LG.B. Ufficio VII

VISTA la legge 29 settembre2Ol5,n.764, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di

cooperazione in n-rateria radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica di San Mariuo, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008";
VIST'O l'articolo 3, della predetta legge n. 164 del 2015, il qr"rale indica che agli oneri

clerivanti dalla sucldetta legge, pari a er-rro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per

]'anno 2014, quanto a euro 2.902.000, rnediante utilizzo delle risorse già trasferite, per le medesime

finalità, al bilancio autonomo della Presidenz.a del Consiglio dei ministri - Dipartimento per

f informazione e I'editoria, ai sensi dell'elenco 1 della Iegge 27 dicembre 2013, n. 747, relativamente

alla finalità <Collaborazione in campo racliotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di

San Marino)), e, quanto a euro i96.000 per l'anno 2014 ed a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno

2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del prograrnma <Fondi di riserva e

speciali> della missione <Fondi da ripartire> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

clelle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmenfe utilizzanclo I'accantonamento relativo al

Ministero degli affari esteri ed atttorizza il Ministro dell'economia e delle frnanze ad apportare, con

propri decreti, le occonentivaúazioni di bilancio;
VISTA la nota n. 24000 del29 ottobre 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei

Ministri chiede l'assegnazione dei predetti importi sul capitolo n.2183 "Fondo occorrente per gli

interventi dell'editor'ia" nello slato cli previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
VXST-A la legge 31 dicenibre2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilità e ftnanza

pubblica" e successive uodificazioni ecl integrazioni;
VIST'O il contma 3 clell'articolo 1B della pledetta legge n. 196 de\2009, il quale prevede, tt'a

I'altro, che, nel caso di spesc relative acl obbligazioni internazionali, 1:r copertura finanziaria prevista
per il prin-ro anno resta valida anche dopo il termine di scadenza cleli'esercizio cui si riferisce purché

il provvedimento risr,rlti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il tennine cli

scadenza clell'anno successivo;
RITENUTO di disporre con il presente clecreto, in attuazione della menzionata legge n. 164

del 2015, le assegnazioni spettanti per il predetto Accorclo di cooperazione in nateria
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San

Marino limitatamente alle sole annualitiL2014 e 2015;
VXSTA la legge 23 dicernbre2014, n. 191, di approvazione del bilancio di previsione dellcr

Stato per I'anno frnanziarro 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
VISTO il proplio decreto del29 clicernbre 2074 recante la riparlizione in capitoli delle Unità

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per I'attno finanziario 2015 e per il
triennio 2015-2017:.

RXTENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio:

DtrCT{ETA:
Nel sottoindicato stato di previsioire, perl'anno finauziario 2015, sono disposte le seguenti

variazioni, in tenlini di cor-npetenza e cassa:

in dirninuzione

MINI STIìR.O DE [, L' {iCONOì\t lA E X) [i L, lL E lir ]I N rtl! Zì1i (' 3 098 000,00



25 F.'ondi da ripartire (33)

25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)

Dtrtr'AR.TTMENTO DELN,A R.AGIONtrRIA GE NE RAtr,E
DEI,LO STATO

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

CAP N. 6856 F'ONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE

AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGiSLATIVI IN
CORSO
(R) (12.2.1)

in aurnento

n{INXSTER.Q DEI-L'A,C ONOMIA E DEI-LE F IN.A.NZn

l1 Comrunicazioni (15)

11 ) Sosúegno all'editoria (15.4)

D{PAR.TIMtrNT'O DET- T'ESOR.O

ONERi COMUNI DI PARTE CORRENTE

C'AP N. 2]83 TOhIDO OCCORIìENTI] PER GLI
INTERVENTI DELL'EDITORIA
(R) (4)
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ACCORDO DI COT,LABORAZIONE IN
N4ATERIA RADIOTELEVISIVA FRA II,
GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
(4. 1 .1)

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte deiconti per la registrazione.
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