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N. 96974- DlpeRrtvENTo DELLA RAGToNERTA GENERALE DELLo srATo

I.G,B. -UprrcroVIII

VISTO il decreto-legge 30 ottobte 2015, n.774, convertito, con modificaziont, d.alila

legge 11 dicemble 2075, n. 198, recante "ProLoga delle missioni internazionalj delle Forze

armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai pr.ocessi di

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzaziont internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzaziond,;

VISTO l'articolo 1, del citato decreto-legge n. 174 del 2015 concernente missioni

internazionali delle Forze armate e di polizia nell'ambito europeo, che dai commi I a7, a

decorere dal 1' ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015. autorizza:

la spesa dí euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale

militare alle missioni nei Balcani, di cui all'arlicolo 11, comma 1, del decreto-

legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile

2015, n.43, di seguito elencate:

a) Multinational Speciahzed Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission

in Kosovo (EULEX I(osovo), Security Force Training plan in Kosovo;

b) Joint Enterplise;

1a spesa di euro 69.466 per la prologa della parlecipazione di pelsonale militare

alla nrissione dell'Unione europea in Bosnia-Etzegovina. denominata EUFOR

ALTHEA, nel cui arnbitcj opera la missione denominata Integrated Police Unit

(IPU), di cui all'afiicolo 11, comma 2, del decreto-legge 1B febbraio 2015,n.7,

conveftito, con rnodihcazioni, dalla legge 77 aprrIe2015,n.43;

la spesa di eulo 1.309.645 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione

delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell alea balcanica, di cui

all'afiicolo 11, comrna3, del decreto-legge 18 febbr.ajo20l5,n.7, converlito, con

nrodificazioni, dalla legge 77 aprtle 2015, n. 43



ia spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di per.sonale clella

Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union

Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16,640 per la
pl'ol'oga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle

Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (LTNMII(), di cui

ali'arlicolo I 1, comma 4, del decleto-legge 1 8 febbr aro 2015, n. 7 , convertito, con

modificazioni, dalia legge 17 aprile 2015, n. 43;

la spesa di euro 66.961 pel la riattivazione della partecrpazione di personale

militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations

Peacekeeping Folce in cyprus (LlNFICyp), di cui all'arlicolo 11, comma 5, del

decreto-legge 18 febblaio 2015, n. 7, conveftito, con modificazioni, dalla legge

77 aprile2075,n.43;

la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione di personale

militare alla missione nel Mediter:raneo denominata Active Endeavour, di cui

all'afiicolo 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio2015,n. 7, convertito, co1

modifrcazioni, dalla legge 1 7 aprrle 2075, n. 43;

la spesa di euro 33.486.740 per la proroga della partecipazione di personale

militare all'operazioue militare dell'Unione europea nel Mediterraneo

centromelidionale denominata ELTNAVFOR MED, di cr-ri all'afticolo 1, comma 1,

del decreto-legge 8 luglio 2075, n.99, convefiito dalla legge 4 agosto 2075, n.

1\7:

VXSTO 1'articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 174 clel 2015 concernente missioni

interuazionali delle Folze annate e di polizia nei continente asiatico, che dai comrni 1 a 9 a

decorreLe dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 clicembre20T5,autorizza:

la spesa di eulo 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla

missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission

(RSM), di cui alla risoiuzione del Consigiio di sicurezza delle Nazior-ri Unite

2189 (2014), e per la prologa della partecipazìone alla missione EUpOL

Afghanistan, di cui all'articolo i2, comma 1, del decreto-legge 1B febbr.aio 2015,

n. 7, convertito, con modificazioni, dalia legge 1 7 apúle 2015, n. 43;
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la spesa di euro 5.982.563 pel la prol'oga dell'impiego di pelsonale militare negli

Emirati Alabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con

le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'ar1icolo 72, comma

2, del decreto-legge 18 febbraio 2075, n. 7, convertito, con rriodificaziont, dalla

legge 1 7 aprrle 2075, n. 43;

la spesa di euro 166.505 per fimpiego di personale appafienente al corpo

militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa

Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in

Medio Oliente e Asial

la spesa di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente

militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United

Nations Interim Force in Lebanon (LINIFiL), compreso I impiego di unità navali

nella IINiFIL Maritime Task Force, e per la pÍoroga delf irnpiego di personale

militare in attività. di addestramento delle forze armafe libanesi, di cu.i all'articolo

12, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, conveúito, cotl

modificazioni, dalla legge 77 aprile 2075, n. 43;

la spesa di euro 626.977 per la proroga della partecipazione di personale militare

alla rnissione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e

per la prologa delf irnpiego di personaie militale in attività di addestramento delle

fone di sicvrezzapalestinesi, di cui all'ar1icolo 12, comma 5, del decreto-legge 1B

febblaio 2015, n. 7, convefiito, con modiftcazioni, dalla legge 17 aprile 2015,n.

43;

la spesa dì euro 30.550 per la prologa de1la paltecipazione di personale rnilitale

alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di

Rafah, denominata Eulopean Union Bolder Assistance Mission in Rafah

(EUBAM Rafah), di cui all'afticolo 12, comrna 6, del decleto-legge l8 febbraio

2075, n. 7, rssnr.r1ito, con rnodificazioni, dalla legge tr7 aprile 2015, n. 43;
I



la spesa di euro 50.930 per la proroga della parlecipazione di personale della

Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata

European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUpOL COppS),

di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 1g febbraio 2015, n.7,
conveftito, con modifi cazioni, dalla legge 17 aprile 207 5 , n. 43;

la spesa di euro 17.723 per la paftecipazione cli un magistrato collocato fuor.i

ruolo alla missione dell'Unione europea ir-r Palestina, denominata European Union
Police Mission for the Palestinian Ter.ritories (EUpoL coppS);

la spesa di euro 64.987.552 per la proroga della parte cipazione di personale

rnilitale alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia

terroristica del Daesh, di cui all'articolo 72, comma 9, del decreto-legge iB
febbraio 2075, n. 7, conveftito, con modifrcazioni, daila \egge 17 aprile 2015, n.

43:

VIST0 il successivo articolo 3, del predetto decreto-legge n.174 del 2015, lelativo
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Afi-ica, che dai commi 1 a 3

decorrere dal 1' ottobre 2015 e fino al 31 dicembre2015. autorizza:

la spesa di euro 13.620.228 per la plologa della partecipazione di per-solale

militare all'opelazione militare dell'Unione europea iler il coltr.asto della

pirateria denominata Atalanta, di cui all'afiicclo 13, cornma 3, Cei decletc-legge

18 febbraio 2075, n. 7, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 17 aprìle 2015,

n.43l.

la spesa di euro 7.566.838 per la proroga clella partecipazione di personale

militale alle rlissioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e

EUCAP Nestol e alle ulteriori inizìative dell'Unione europea per la Regional

maritime capacity building nel Colno d'Afi'ica e ne1l'Oceano indiano

occidentale, nonché per il funzionamento della base rnilitare nazjonale nella

Repubblica di Gibuti e per la prologa dell'irrpiego di persolale rnilitar.e in
attività di addestlamento delle folze di polizia somale e gibutiane, cli cui

all'articolo 13, comma 4, del decr-eto-legge 1B febbraio 2015, n.7, convel.trto,

con modificazion1 dalla legge 17 apr-ile 2015,n.43;
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la spesa di euro 82I '779 per la proroga della partecipazione di personale militale
alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denomìnata united Nations
Multidimensional Integlated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e aile
missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed

EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 13, cornma 5, del decreto-legge 1g

febblaio 2015, n. 7, convedito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,n.
43;

VxSTo l'ar1icolo 4, del ripetuto decreto-legge n. 174 del 2015 concernente
"Assicurazioni, tlaspotto, infi'astrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessíoni,,
che ai commi 7,2,3 e 4 autorizza:

per I'anno 2075,la spesa di

assicurazione e di trasporto

missioni intemazionali di cui

dal 1" ottobre 2015 e fino al 31 dicembre20r5,.ra spesa di euro 1.400.000 per ir
nrantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia infonnazioli e

sicurezza estelna (AISE) a protezione del personale delle Forze arrnate impiegato

nelle rnissioni internazionali, in attuazione delle missioni afficlate all'AISE
dall'articolo 6, comma 2, dellalegge 3 agosto 2007, n. 124;

dal 1 ' ottobre 2015 e fino al 3 1 dicembr e 2015,la spesa di euro 24.497 .826 per il
potenzianrento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel
Mediterraneo centrale in lelazione alle straordinarie esigenze di pr-evenzione e

contrasto del terrorismo e al f,rne di assicurare la tutela degli inter-essi nazional,
di cui all'a'ticolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1g febbraio 2015, n.7,
conveltito, con raodifi cazioni, dalla legge 17 apríle 2015, n. 43:

pel I'anno 2015,le seguenti spese:

a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo glatuito, alla Repr-rbblica d'Iraq di
equipaggiamenti di protezione CBRN;
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euro 13J26541 per la stipulazione dei contratti di

e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle

al plesente decreto:



b) euro 72.000, pel la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d,Albania d,i

materiali di r.icambio per veicoli VM 90p;

VISTO I'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 174 del2015, concernente iniziative

di coopelazione allo sviluppo, che autorizza, a decorrere dal 1" ottobre 2015 e fino al 3i
dicembre 2015,la spesa di euro 38.500.000 aintegrazione degli stanziamenti di cui alla legge

26 febbraio 7987 , n.49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicernbr. e 2014,
n' 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le co.dizio'i
di vita della popolazione e dei riftrgiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di

Afghanistan, Nepal, Haiti, Etiopia, Repubblica Centlafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger,
Myanmar, Pakistan, Palestina, ucraina, Síria, Somalia, Sudan, sud Sudan, yemen e, in
relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contlibuire a

intziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo;

VIST'O il successivo artìcolo 9, del decreto-legge n. 174 del 2015, concernente

"Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organ izzazioni

internaziouali per il consolidamento dei processi di pace e di stabiliz zazione,, che dai comrni 1

a6, a decorrere dal 1" ottoble 2015 e fino al 31 dicembre20l5, autorizza:

la spesa di euro 372.674, anche per f invio in missione in Libia di esperti per

fornire assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di stabilizzazjone

del Paese:

la spesa di euro 1.000.000 per iniziative a sostegno dei plocessi di pace e di

tafforzamento della sictrezza in Africa sub-sahariana e in Amedca Latina e

calaibica;

la spesa di eur'o 1.100.000 per I'erogazione di contributi volontari in favore clello

united Nations systern Staff college (ul'{ssc) di rodno, dell'Unione per il
Meditenaneo, del Dipartimento degli AffaLi Politici e dell'lnviato Speciale per la

Silia delle Nazioni unite, nonché dell'Istitr_rto italo-latino amedcario;

la spesa di eulo 1.800.000 pel assicurarelapartecipazione italiana alle ìriiziatiye

dell'oscE e al fondo fiducialio IncE istituito presso la Banca Enropea per la
Ricostruzione e 1o Sviluppo;
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la spesa di euro 10.000.000 per il hnanziamento del fondo di cui all'arlicolo 3,

comma 159, della |egge 24 dicernbre 2003, n. 350, anche per assicurarc a\

personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in

servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi

provvisori;

: la spesa di euro 157.520 per f invio in missione o in viaggio di servizio di

petsonale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in

aree di crisi, per' \a partecipazione del medesimo aTle operazioni internazionali di

gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il leclutamento di

personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza

diplomatico-consolare;

VIST0 l'articolo 11, comma 1; del r'ipetuto decreto-legge n. 174 del 2015 il quale

indica che agli oneri derivanti dagli articoh 7,2,3,4,8 e 9, pari complessivamente a euro

354.I44.102 per I'anno 2015, si prowede:

a) quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente riduzione dell'autortzzazione di

spesa di cui all'articolo 1, cotntna 7240, della legge 27 dicembre2006,n.296, e successive

modificazioni;

b) quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del

fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo peliodo, della legge Tl tnarzo 2A74, n. 23;

c) cluanto a euro 116.833.724, urediante cor:rispondente uttlizzo del contribr-rto

aggiuntivo pel la concessione delìa proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MIJz in

tecnologia GSM, di cLti all'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, grìt

versato all'entlata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 4.807.948, mediante utthzzo delle somme lelative ai rimbolsi

corrisposti dall'olganizzazíone delle Nazioni Unite; quale conispettivo di plestazioni rese dalle

Forze Annate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo B,

1



comma 1 1, del decreto-legge 31 maggio 201 0, n. 78, conveftito, con modifi caz1oni, dalla legge

30 luglio 2010, n' 122, che alla data di entrata in vígore del citato decreto-leg ge n. I74 d,el

2075, non sono allcora dassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, d,elIalegge27
dicembre 2006, n,296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

e) quanto a euro 58.458.104, mediante una liprogrammazione straordinar.ia peL l,anno
2075, daparte del Ministro della difesa, delle spese correnti iscritte alegislazione vigente nel
proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre20l5.Nelle mor-e della defìnizione
dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti

all'irnporto di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degii interventi
previsti dallo stesso decreto-legge n. 114 del2015 fino al 31 dicembre2015. per le finalità di
cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero
dell'economia e delle ftnanze, è attortzzato a disporre le occorrentivariazjoni di bilancio sui
pertinenti capitoli cli spesa;

f) quanto a euro B.930.734,mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscfitto, ai fini del bilancio triemale 2015-2017, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fond.i da ripartire" dello stato di pr.evisione del

Minìstero dell'economia e delle finanze per I'anno 2015, allo scopo parzialme'te utilizza'clo
I'accantonamento relativo al Ministero degii affari esteri e dalla cooperazione internazionale;

Èbis) quanto a euro 43.940,mediante corrispondente riduzione clella dotazione del Fondo

Per tnterventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, colîma 5, del decreto-

Iegge 29 novembre 2004, n.282, conveftito, con modifi caziont, dalla legge 27 drcembre 2004.
n.307>>;

VIST'G il comma 3 del medesimo afiicolo 11 che autorizza il Ministr-o dell,economia e

delle finanze ad apportare, colr propli decreti, le occonentivarjazioni cli bilancio.

CONSIDER.AT'O che in relazione al citato co1n1îa 1, lettela d) dell'aiticolo 11, risulta
versata all'entlata del bilancio dello Stato, - capitolo n. 3458 - la somma di euro 4.807.g48
sensi dell'arlicolo B, comtna 11, del decreto-legge 31 maggio 2070, n.78, convertito, co1

modificazioni' dalla legge 30 luglio 2010, n. 722, cosi corìe risulta dalle evidenze

inforrnatiche;



VtrSTO il froprio decreto n.84844 del 20 novembre 2075, registrato alla Corte dei conti

il 1" dicembre 2015, ufficio n. i, registrazione n.3526 con il cluale, ai sensi dell'afticolo 7,

cornrìa 2 del de(;reto-1egge n. 174 del 2015, al fine di assicurare la continr-rità. delle missioni

intemazionali, e stata disposta un'anticipazione complessiva di eulo 230.006.929, di cui euro

1.453.180 al Milristero dell'economia e delle frnanze, eulo 12.406 al Minister.o delia giustizia,

euro i9.916.668 al Ministero degli affari esteli ed euro 208.624.675 al Ministero della difesa,

mediante parzialf utllizzo della copertura prevista dall'articolo 11, comma 1, lettere b, c) e I
del strddetto decrpto legge n.174 del2015;

VISTO il decreto del Ministro della difesa del 9 dicemble 2015, con il quale, in

attuazione dell'apticolo 11, comma l,lettera e), ha proweduto ad una r.iprogrammazione

straordinaria per 1'anno 2015 delle spese cotrenti iscritte a legislazione vigente nel propr.io

stato di previsionp;

VXS-t'd Ia nota del Comando generale della Guardia di frnanza n. 326872115 del

611112015, con lb quale si richiede, per 1'anno finanzjaio 2075, jn attuazione del citato

decreto-legge n. 174 del2075, una integrazione a saldo dei capitoli dello stato di previsione

del Ministero defl'economia e delle frnanze di pertinenza della Guardia di ftnanza per un

impolto cornples$ivo di euro 202.793;

VISTA la {rota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13686011.2.2(21) UCAG

APFB del 5/1112r|.15, con la quale si richiede, pel1'anno finanziario 2075, in attuazione del

citato del decletollegge n. 174 de\2015, una integrazione del capitolo n, 1670 per l'impofto a

saldo di er-rro 420.p00;

VnST'd la rlota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n.

50211250645 del 1911112015, con la quale si richiede, per'1'anno ftnanzia.io 2015, in
aftuaztone del citz]Lto decreto-legge n. 174 del2015, una integrazione dei capitoli del propi-io

stato di previsionQ per f impofio complessivo di euro 33 .0I3.466;

VISTA la rlota del Ministero della giustizia n. 41009 del 1611212015 con

riclriede, per 1'arfno frnanziarto 2075, in attuazione del citato del decreto-legge

2015. uua integra4ione de1 capitolo 1081 - piano di gestione 24, del pr-oprio stato di

per l'rmpot1o a saldo di euro 5.317;

la quale si

n. 174 del

previsione



VISTA la nota del Ministero deli'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -

n'750'A'BILCOR222.20I5l20l7 del 19 novembre 2015 con la quale si lichiede, per l'anno

finanziario 2075, ai sensi deil'articolo 1, comrni3 e 4, dell'articolo2, commaT, d.elmedesimo

decreto-legge n. 174 del 2015, un'integrazione dei pertinenti capitoli del proprio stato di

previsione per euro 1.041.082;

VXSTA la nota del Ministero della difesa n. M_DGBILl121l15750/VB 0g5, aliegaro,,,h,,

del23 dicembre 2015 con la quale si lichiede, per far fi'onte agli oneri der-irranti dalla proroga

delle missioni internazíonali al 3l dicernbre 2015, in attuazione delle citate disposizio'i
legislative, I'integrazione del capitolo n. 1 1 B 8 - Fondo per missioni di pace - per un importo
conrplessivo di euro 30.996.411 al netto dell'anticipazione di euro 208.624.675 ailribuita col

suddetto decreto rninisteriale n. 84844 del 20 novembre 2075 e della rimodulazione clelle

spese correnti del proprio stato di previsione, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del

decleto-legge n. I 74 del2015 pari a euro 5g.45g.104;

RITEN{-ITA la necessità di iscrivere nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei

Ministeri interessati, le risorse frnanziarie di lispettiva competen za, in attuazione delle citate

disposizioni legislative del ripetuto decreto-legge n. 174 del 2015, al netto di qua'to già

attribuito, a titolo di anticipazione, con il richiamato decreto ministeriale n. 84g44 clel 20

novembre 2015;

vtrST'd la legge 31 dicembre 2009, n. 796, concernente la "Legge di contabilità e ftnanza

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre2014, n. 191, di approvazione dei bilancio di previsiole
dello Stato per I'anno ftnanziaúo 2015 e bilancio pluriennale per il triem io 2015-2017;

VISTO il proprio decreto del 29 dicembre 2074, recante riparlizione in capitoli delle

Unità di voto parlamentale relative al bilancio di pr'evisiole dello Stato per. I'aniro fi'anziario
2015 e per il triennio 2015-2017;

R.ITENI{JT',4. la necessità di apportare le occorrenti vaúazjoni di bilancio:

DECRETA:

Nei sotto indicati stati di previsione, per I'anlo frnanziario 2015, \/engono apporlate le

seguenti vaiazioni in telmini di cornpetenza e dj cassa:
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in dinrinuzione

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (Zg)

1.1 Regolazione giurisdizione e coor.dinamento
del sistema della fiscalita' (29.I\

DNFAR.TIV{ENTO DELLE FINANZE

INTERVENTI

CAP N. 3834 FONDO DESTINATO ALL'ATTUAZIONE

. DELLA DELEGA FISCALE.
(R)
(12.2.3)

1.7 Analisi, monitolaggio e controllo della frnanza
pubblica e politiche di bilancio (29.7)

D IFAR."f I ME NT O D E[, L,A RAGT ONER.I,{ G ENE RALE
DEI,LO ST"dTO

ONERI COMLNV DI PARTE CORRENTE

CAP N. 3075 FONDO PER INTERVENTI
STRUTTURALI, ECC.
(R)
(12.2.3)

4 Dif'esa e sicunezza den territorio (S)

4.1 Missioni militali di pace (5.8)

D IPAR.T'XMENTO D EN-L,A NACI bNgR.{A GEI{ET{AX,E
DEN,{,O ST,4TO

ONERI COMLINI DI PARTE CORRENTE

CAP N. 3OO1 FONDO Di zuSERVA PER LE SPESE
DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
(R)
(12.2.2)

II

€

?E

c

.CE

€

c

60.871.121,00

50.200.869,00

50.156.929,00

50.156.929,00

50.156.929,00

50.1s6.929,00

43.940,00

43.940,00

43.940,00

43.940,00

10.670.252,00

I 0,670.25 2,00

10.670.2 52,00

I 0.670.2 5 2,00

I0.67 0.25 2,00

€

€

z)E

C

,tlc

E

/?



in aumento

2.1.2

€

.11t

4.807.948,00

4.807.949,00

4.807.948,00

4.807.948,00

4.807.948,00

622.79 3,00

202.793,00

202.793,00

202.7 93,00

202.793,00

167.424,00

t 16.3 5 5,00

450,00

3 600,00

Entrate derivanti da servizi resi dalle
Ammini str azioni statali

vendita beni e servizi lesi daAmministrazionistatali ed altre
effrate collegate o da riassegnare aj competenti stati di
previsione

DXPAR.TIMENTO DEL TESOR.O (ECOFTOMIA E
F'TNANZE)

CAP N, 3458 ANTICIPAZIONI E SALDI, DOVUTI DA
AMMINISTRAZIONI E DA PzuVATI, PER
SPESE DA SOSTENERSI DAL MINiSTERO
DIFESA, ECC.
(i.1)

1 Folitictrre economico-finanziarie e di bilancio eg)

1.3 Prevenzione e lepressione delle frodi e delle
violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

GIJAR,DTA DT F''trNANZA

FLINZIONAMENTO

CAP N. 4230 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
(R)
(2)

03 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL
PERSONALE MiLITARE
(2.2.13)

] 3 FITTO DI LOCALI ED CNEzu ACCESSOzu.

€

€

?E

E

€

€

7zl

(2.2.1)

SPESE RELATIVE ALLA €
MANUTENZIONE Di IMPIANTI E
ATTREZZATURE, ECC.
(2.2.2)

] 5 SPESE PER IL SERVIZIO SANITAzuO €
(2.2.6)

3 s04,00



/ .//'CP ./ /./ /-/7-fu// óc,oz-zazzz,oca e ú//e Juuto-tnu

l7

]B

20

22

24

25

27

SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFiCI,
LITO GRAFICI, FOTOMECCANICI,
CINEMATOGRAFICI, I LABORATOzu PER
MICROFILM.
(2.2.14)

CANONI D'ACQUA E SPESE PER
PROVUSTA DI ACQUA POTABILE
SPESE PER TRASPORTO VIVERI ED
OGGETTI. ECC.
(2.r.r)

SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE E
CERIMONIE A CARATTERE MILITARE E
DI RAPPRESENTANZA
(2.2.7)

SPESE D'UFFICIO PER ENTI E CORPI
DELLA GUARDIA DI FINANZA, SPESE
POSTALI, E TELEGRAFICHE
(2.1.r)

SPESE TELEFONICHE.
(2.2.3)

ACQUISTO, RIPARAZIONE E
MAhIUTENZIONE DI ARMI, DI
MATERIALE DI PRECISIONE, DI
MATERIALE OTTICO, DI BUFFETTERIE,
ECC.
(2.1.3)

SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI
DELLA GUARDIA DI FINIANZA,
COMPRESE QUELLE PER BANDA E
FANFARE
(2.2.1,4)

VES TIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO,
INDUMENTI SPECIALI DA LAVORO, DI
BORDO, DI VOLO E PER CONDUTTORI
DI AUTOMEZZI, ECC.
(1.2.3)

L 5 00,00

900,00

900,00

85 5,00

1.800,00

3.600,00

3.960,00

CAP N.4282

l3

900,00



CAP N, 4295 SPESE PER IL RECLUTAMENTO, LA
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO
DEL PERSONALE
(R)
(2)

05 POST FORMAZIONE
(2.2.s)

CAP N, 4315 SPESE PER I SERVIZI TECNICO -
SPECiALISTICI
(R)
(2)

OI SPESE PER IL SERVIZIO
AUTO-MOTOCiCLISTICO
(2.2.2)

03 SPESE PER IL SERVIZIO NAVALE
/îaa\
\L.L.L)

04 SPESE PER IL SERVIZIO
TELECOMLINICAZIONI iVI COMPRES E
QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI
MEZZI DI INVE S TIGAZIONE
())?\

5 Ordine pubblico e sicunezza (7)
5.2 Sicvrezzademocratica (7.4)

DNFAR.TNMENTO DE{, TESOR.O

INTERVENTI

CAP N. ] 670 SOMME DA DESTINARE ALLE SPESE Di
ORGANIZZAZIONE E FLINZIONAMENTO,
ECC.
(R)
(2.2.14)

2 Seryizi isfituzionali e genen ali deile anarninistl,azioni
pubbliche (32)

2.1 Indirtzzo politico (32.2)

GAETNETTO E {JF'F'{CI DN D{RE,T'T,{
C O N,I,,Ats ORAZNO NE, Atr,L' OPER.A DtrX, MXNXS T'R.O

,4c

€

A

€

t

7.776,00

7.776,00

26.693,00

3.600,00

20.993,00

2. I 00,00

420.000,00
420.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

s.317,00

5.3 r 7,00

5.3 17,00

5 317,00E



e#,;%.-%unr,*

FLINZIONAMENTO € 5.3]7.00

cAP N. I08t SPESE pER ACQUISTO DI BENI E € 5.317,00
SERVIZI
(R)
/î\tzl

24 MISSIONE ALL'ESTERO DEI € 5,3]7,00
MAGISTRATI E DELLE FORZE DI
POLIZIA
(2.2.13)

€ 33.013.466,00

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) € 32.876.000,00

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) € 2 j.476.000,00

DTR.EZTONE GENERALE PER. LA COOPERAT,IONE € 2].476.000,00
AI,LO S]/trI,UFPO

INTERVENTI € 21.176.000,00

CAP N. 2]80 CONTRIBUTI VOLONTARI E € ]5,]76,000.00
F TN ALIZZATI ALLE ORGANIZ Z AZICNI
INTERNAZIONALI, BANCHE E FONDI DI
SVILUPPO, ECC.
(R)
(7.r.2)

CAP N, 2]B2 FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO € 2.3OO.OOO,OO

ATTINENTI L'ELAB ORAZIONE DI STUDI.
LA PROGETTAZIONE. INTERVENTi IN
MATEzuA, ECC.
(R)
(7 .r.2)

CAP N. 2]83 FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO € 4 OOO.OOO.OO

PER L'ATTUAZIONE DI SINGOLI
PROGRAMMI ED INTERVENTI, ECC.
(R)
(7 .1.2)

l5



1.3 Cooperazione economica e reiazioni
internazionali (4.4)

DtrI{EZIONE GENERALE PEI{ LA
MONDtrALIZZAZTONE E LE QIJEST'IONX GLOtsALI

iNTERVENTI

CAP N. 3755 SPESE DEzuVANTI DALLA
PARTECIPAZIONE DELL'iTALIA AD
INIZIATIVE DI SOLIDAzuETA'
INTERNAZIONALE.
r(R)
(7)

02 CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD
ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E
STRANIERI , ECC.
'(7 .1.2)

[nteglazioneeuropea (4.j)

D{R.EZI ONE GEI.{ER,{LE PER T-' UNNONE EUR.OFEA

INTERVENTI

CAP N. 453] CCNTzuBUTI OBBLIGATORI AD
ORGANIS MI INTERNAZIONALI
(7 .1.2)

1.9 RappresentanzaalT'estero e servizi ai cittadini
o alle imprese (4.13)

DXR.EZIONE GEIqER.AN-E PER. {,8 RNSOF{SE E
I-'nl{N0l/.dznoNE

ONERI COMLINI DI PARTE CORRENTE

CAP N. ] 297 FI,ONDO DA zuPARTIRE PER
PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO
DELLE MISURE DI SICUREZZADELLE
RAPPRE S ENTANZE DIPLOMATICHE,
ECC.
(R)
(?.2.7)

€

€

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

5 00.000,00

500.000,00

500.000,00

5 00.000,00

10.000.000,00

I0.000.000,00

I0.000.000,00

I0.000.000,00

1.5 €

€

,eE

€

_Òll

rlE



,h/'E*u#'%, ,%,**ru

2 servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
puhbliche (32)

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni €
di competenza (32.3)

DIR.EZIOI{E GENER.AI,E PER I,E RISOR.SE E
I-'INNOVAZIONE

FLINZIONAMENTO

CAP N, ] 245 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
(R)
(2)

O ] SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO,
ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI.
(2.2.13)

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)
3.1 Contrasto al crimine, tutela deil'ordine e deila

sictrezzapubblica (7.8)

DNF,AR.TIME NTO DELI,A PUBET,ICA StrCUREZZ,A
FTINZIONAMENTO

CAP N. 2624 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
(R)
(2)

02 SPESE PER MISSIONI ALL'hITERNO DEL
PERSONALE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA, ECC.
(2.2.r3)

03 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL
PERSONALE DELLA POLIZIADI STATO
(2,2.13)

€

€

?E

-

_2

€
aÍ,

€
,o

/Jc

I37.466,00

I37.466,00

I37.466,00

I37.466,00

r 37.466,00

I37.466,00

1.041.092,00

1.041.092,00
1.03 9.092,00

1.039.082,00
1.007. s 82,00

977.982,00

3.700,00

11

967. I82,00



]6 FITTO DI LOCALIED ONERI ACCESSORI € ].\5O,OO
PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
(2.2.1)

24 SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD € 5.]5r,,OO
ABB ONAMENTI E CONVERSAZiONI
INTERURBANE S PESE TELEGRAFICHE,
NOLEGGIO, GESTIONE, ECC.
(2.2.3)

CAP N. 273] SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE € 27,2OO,OO
ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI,- IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE
(R)
(2)

02 SPESE PER IL SERVIZO SANITARIO € ]5,3OO,OO
DELLA POLIZIADI STATC IVI
COMPRESE LE SPESE PER L'ACQUISTO
DI MEDICINALI, ECC.
(2.1.1)

06 MANUTENZIONE,NOLEGGIOE € ]],5OO,OO
GESTIONE DEGLI AUTOMO T OMEZZI,
DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI.
SPESE PER LE OFFICINE. ECC.
(2.2,2)

09 SPESE DI RISCALDAMENTO, € 2OO,OO

ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
LOCALI IN USO CASERME,
QUESTURE,NONCHE UFFICI CENTRALI
(2.2.3)

]9 SPESE RELATIVE ALLA € 2OO,OO

MANUTENZIONE ORDINAzuA DI
IMMOBILI, ECC.
(2.2.2)

CAP N. 28]6 NOIEGGIO, INSTALLAZIONE, € 2.4OO,OO
GES TIONE, MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI
E MATERIALI SPECIALI . ECC.
(R)
(2.2,2)

INVESTIMENTI € 3] 5OO,OO



eM -%.rn*ro
cAp N. 7456 ACQUiSTO IMPIANTI, ARMAMENTI,

ATTREZZATURE E AUTOMEZZT
(R)
(2r)

04 ACQUTSTO DEGLI AUTOMOTOMEZZT',

DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI,
ANCHE AI FINI DI STUDI. PROVE E
SPEzuMENTAZIONI.
(21.1.1)

05 ACQUISTO DEGLI IMPIANTI,
ATTREZZATURE, APPARATI E
MATERIALI SPECIALI TELEFONICI,
TELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI, ECC.
(21.r.2)

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di
poltzia (7.10)

DIPAR.TtrMENTO DEI,LA PUBBLICA SICUR.EZZA
FLINZIONAMENTO

CAP N. 2536 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
(R)
(2)

O1 SPESE PER iL MANTENIMENTC E LO
SVILUPPO DELLE RELAZIONI
C OMLINITARIE ED INTERNAZI ONALI,
COMPRESI I COMPENSI, ECC.
(2.2.r4)

MNI{TST'ER.O DtrN,LA DtrT'ESA

tr Difesa e sicurezza del terniúorío (5)

1"8 Missioni rnilitari di pace (5.E)

ts NX,AF.ICN O E AF.F''A[I.N F'INANZIARN

ONERI COMLI}II DI PARTE CORRENTE

l9

Zc
€

€

3 I .5 00,00

I5.000,00

t 6. s00,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

30.996.411,00

30.996.411,00

30.996.411,00

30.996.111,00

30.996.411,00

lf

t

€

€

,11



CAP N. ]]88 FONDO PER LE MISSIONI DI PACE €
(R)
(r2.2.3)

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

Roma,lì Zi1 miil" ?il15

30.996.41 1,00

IL MINISTRO


