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N. 86625- DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

l.G,B. Ufficio IX

VISTA la legge 29 settembre 2015, n. 165, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di

cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica del Cile", fatto a Roma il 16 ottobre 2007, pubblicata sulla G,U, - Serie

generale - n. 244 del 20 ottobre 2015;

VISTO l'articolo 3, della predetta legge n. 165 del 2015, il quale indica che agli onen

derivanti dalle spese di missione di cui agli articolo 3 e 4 del menzionato Accordo, valutati in euro

39.000 annui a decorrere dall'anno 2015 e in euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e

dalle rimanenti spese di cui al medesimo articolo 3, pari a euro 183,600 annui a decorrere dall'anno

2015, si provvede, nella misura di 222,600 euro nell'anno 2015 e di 228.900 euro annui a decorrere

dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanzi amento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizzando, altresi, il

Ministro dell 'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio;

VISTE le richieste del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguardanti la ripartizione tra i relativi stati

di previsione delle risorse finanziarie relative alle spese autorizzate dalla predetta legge n. 165 del

2015;

RITENUTO di disporre con il presente decreto, in attuazione della menzionata legge n. 165

del 2015, le variazioni contabili per il solo anno 2015;

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

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

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

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



VISTO il proprio decreto del 29 dicembre 2014 recante la ripartizione in capitoli delle UItità
f

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e'per il

triennio 2015-2017;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:

Negli stati di previsione dei sotto indicati Ministeri, per l'anno finanziario 2015, sono disposte

le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

. in diminuzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

25 Fondi da ripartire (33)

€

€

222.600,00

222.600,00

25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) € 222.600,00

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE €
DELLO STATO

ONERI COMUNI DJ PARTE CORRENTE €

CAP N 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE €
AD ONERI DJPENDENTI DA
PROVVEDJMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO
(R)
(12.2.1)

in aumento

222.600,00

222.600,00

222600,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

€

€

122.600,00

122.600,00

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) € 122.600,00

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL €
SISTEMA PAESE

122.600,00

INTERVENTI

2

€ 122600,00
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CAP N 2619 SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI € 83.600,00
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED
ALLE RELAZIONI CULTURALI
(R)
(5)

04 BORSE DI STUDIO € 33.600,00
(5.1.2)

08 . CONTRIBUTI PER INCENTIVARE € 50.000,00
PROGETTI DI RICERCA DI BASE E
TECNOLOGICA CONCORDATI NEI
PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE, ECC.
(532)

CAP N 2760 SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER € 39.000,00
L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI
BILATERALI E DEGLI IMPEGNI
MUL TILATERALI, ECC.
(R)
(2.214)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, € 100. 000,00DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

3 Ricerca e innovazione (17) € 100.000,00
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e € 100000,00

applicata (17.22)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE € 100000,00SUPERIORE E PER LA RICERCA

INTERVENTI € 100. 000,00
CAP N 1704 PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI € 100. 000,00

COOPERAZIONE SCIENTIFICA
INTERNAZIONALE
(R)
(7)



01 SPESE CONNESSSE ALL'ATTUAZIONE
DI ACCORDI DI COOPERAZIONE
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON
L'ESTERO
(7.1.2)

E 100000,00

)
}

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

Roma, 3 O NO\'. 2015

IL MINISTRO
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