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N.257756 - DlpRRrruENTo DELLA RAGToNERTA GENERALE DELLo srATo

I,G.B. Uffrcio VIII

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge

17 dicembre 20181, n.736, concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e frnanziaria";

VISTO l'articolo 24, comma l del predetto decreto-legge n. 119 del 2018 il quale

prevede che, al fine di garantire laprosecuzione delle missioni internazionali per I'anno 2018, il
fondo di cui all'arrticolo 4, comma 1, dr:lla legge 21 luglio 2016, n. 745 è incrementato di euro

130 milioni per il medesimo anno 2018;

\TSTO il successivo coÍtma 2 il quale prevede che agli oneri derivanti daI predetto

comma 1 si prowede ai sensi dell'articollo 26;

VISTO l'articolo 26, comma 3, del predetto deoreto-legge n. 119 de1 2018, il quale

prevede, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'articolo 24, si prowede, limitatamente alla

lettera a) quanto a 589.305.117 euro per I'anno 2018, mediante riduzione delle dotazioni di

compefenza e di oassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei

Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al citato dec.reto-legge;

VISTO il successivo comma 4 il quale prevede, tra I'aItro, che ai fini dell'immediata

afluazione delle rlisposizioni recate dal medesimo decreto-legge, il Ministro dell'econornia e

delle f,rnanze è a''ttorizzato ad apportare oon propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

RITENU:IA la necessità di gilrantire la copertura dell'onere derivante dal prerdetto

articolo 24, mediante parziale utilrizzo clella copertura prevista dal citato articolo 26, comtna 3,

lettera a) reperita per gli occorrenti euro 130,000.000 mediante corrispondente riduzione delle

dotazioni di competenza e di cassa relarlive ai capitoli nn. 3000 e 1900 iscritti nell'ambito delle

missioni e dei programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

frnanze per l'anno, 2018 e contenute neil'elenco 1 allegato al richiamato decreto-legge;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la'oLegge di contabilrtà e ftnanza

pubblica" e succelssive modificazioni e i:ntegrazioni;

VISTA la legge 27 drcembre 2A17, n.205, di approvazione del bilancio di previsione

dello Stato per l'anno frnanzíwio 2018 e bilancio pluriennaie per il trienni o 2018-2020;

VISTO il proprio decreto del 28 dicembre 2077, recante úpartizione in capitoli delle

Unità di voto paúamentare relative al biiancio di previsione dello Stato per I'anno frnanzziario

2018 e per il triennio 2018-2020;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio'
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DECRETA:

Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno frnanziaio 2018, vengono disposte le

seguenti variazio'.ni, in termini di competetza e cassa:

in diminuzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA II DELLE F'INANZE

7 Competitivif:ar e sviluppo delle imprese (11)

'7 1 Incentivi alle imprese per interventi di
sostegno (1 1.8)

DIPARTIMEI\I'TO DEL TESORO

Agevolazioni suú frnanziamenti alle imprese concessi sul FRI

CAP N. 19OO CONTzuBUTI IN CONTO INTERESSI DA
CORzuSPONDERE AILA CASSA
DEPOSITI E PRESTIII SUI
FINANZIAMENTI, EI3C.
(6.1.3)

23 Fondi da ripartire (33)

23.2 lFondi di riserva e specriali (33.2)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIO]\ERIA GENERALE
DELI,O STATO

Fondi di riserva

CAP N. 3OOO ]IONDO DI zuSERVA PER LE SPESE
OBBLIGATOzuE
(r2.2.2)

in aumento

4 Difesa e sicurezza del territorio (5)

€

€

€

€

€

€

130.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

I20.000.000,r10

120.000.000,00

120.000.000,00

I20.000.000,t)0

120.000.000,()0

I30.000.000,00

I30.000.000,00

I30.000.000,00

I30.000.000,00

130.000.000,a0

€

€

€

€

4.1

DIPARTIMEN'TO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

Missioni interna:zionali

€

€

€

€

€
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CAP N. 3006 IIONDO PER iL FINANZIAMENTO DELLA €
I'ARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE
}úIS SIONI INTERNAz:IONALI
(12.2.3\

Il presente decreto saràL trasmesso alla Cofie dei conti per la resistrazione.

r 30,000.000.00

0{/' Roma,lì


