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N.217237 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DE]-LO STATO

IGB - UFF. XII

VISTA la legge II aprile 7975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi',;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2078, n. 104, recante "Attuazione della dir.ettiva

(UE) 20171853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2077, che modifica la
direttiva 9ll477|CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzi6ne di

armi",

VISTO l'articolo 5, comma 1,lettera d), numero 3, del predetto decreto legislativo n. 104

del 2018, il quale ha introdotto I'articolo 11, coÍtma 12, della citata legge n. 110 del 1975 e

prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo crtmma, è consentita la

rottamazione delle armi, loro parli e relative munizioni, nonché la sostituziorre della parte di arma

su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo

versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la rottamazione, al Comiando o Reparto delle

Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritt,c pubblico sottcposto

alla vigilanza del Ministero della difesa, restando ferma la facoltà del detentore di sostituire la parte

di anna inservibile. per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte

nuova recante la prescritta marcatura;

VISTO il comma 2 del citato articolo 5, del decreto legislativo n. 104 del 2018, il quale

indica che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), numerc, 3), sono pari a euro

300.000 annui a decorrere dall'anno 2018;

VISTO I'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo n. l(14 del 2018, il quale

stabilisce che al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da frroco

e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dr:ll'Unione europea, è

istituito presso il Diparlimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato oer la

tracciabilità delle armi e delle munizioni;

VISTO il comma 7, del medesimo articolo 11, il quale indica che gli oneri derivanti

dall'attuazione dello stesso articolo sono pari a euro 500.000 per I'anno 2018 e ad euro 1.00t1.000

per I'anno 2079, per I'istifuzione del sistema informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere

dall'anno 2020, per le attività di gestione e manutenzione del sistema;
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VISTO l'arti,colo 13, comma 1, del menzionato decreto legislatir,'o n. 104 del 2018, il quale

prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, c{rrnma 1, lettera d), numero 3), e

dell'articolo I l, comma 1, del medesimo decreto legislativo, pari complessivamente ad euro

800.t)00 per I'anno 2018, ad euro 1.300.000 per I'anno 2019 e ad euro 600.000 annui a decorrere

dall'anno 2020, si pr,rwede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della

n<rrmativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2072, n. 234;

VISTO il cornma 3, del predetto articolo 13, del decreto legislativo n. 104 del2018, il quale

autorizza il Ministro dell'economia e delle frnanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

varia;zioni di bilancio;

RITENUTA la necessità di attribuire per l'anno 2018, negli stati di previsione del

Minir;tero dell'intemo e del Ministero della difesa le risorse frnanziaie indicate nel citato decreto

legislativo n. 104 del2018;

RITENUTO di dispoffe con il presente decreto, in attuazione delle suddette disposizioni

legislative, le variazioni contabili peril solo anno 2018, atteso che quelle relative agli anni Z0l9 e

2020 sono considerat,e a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio Z0l9 - 2021;

VISTA la legge 31 dicembre2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e frnanza

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la leg,ge 27 dicembre 2017, n.205, concernente "Bilancio di previsione dello Stato

per l'ranno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il proprio decreto del 28 dicembre 2077, concernente la ripartizione in capitoli

delle Unità di voto perrlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno frnanziaio

2018 e per il triennio 2018-2020;

RITEI{UTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio'

DECRETA:

Nei sottoindicati stati di previsione, per l'anno finanziario 2018, vengono disposte le

seguentì variazioni in termini di competenza e di cassa:

in diiminuzione

MII{ISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE é' SOO.OOO,OO

3 L'Italia in Europra e nel mondo (4) €' A00.000,00

3.1 Part<>cipazione italiana alle politiche di €' g00.000,00

bilarrcio in ambito UE (4.10)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE €' SOO.OOO.OO

DEI,LO STATO
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Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

CAP N. 2815 FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA
NORMATIVA EUROPEA
(r2.2.3)

in aumento

MINISTERO DELL'INTERNO

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di
polizia (7.10)

DIPARTIMENTO DEI,LA PUBBLICA SICUREZZA

Potenziamento e ammodernamento delle Forze di polizia

cAP N. 2564 (Dr NUOVA ISTITUZIONE)
SPESE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE
ARMI, LORO PARTI E RELATIVE
MLINIZIONI, CON ESCLUSIONE DELLE
ARMi E MUNIZIONI APPARTENENTI
ALLE FC)RZE ARMATE, ALLE FORZE DI
POLIZIA E AD ENTI GOVERNATIVI.
(2.2.14) ( 3.1.1 )

cAP N. 7418 (Dr NUOVA TSTTTUZTONE)

SPESE PER L'ACQUISZIONE DEL
S ISTEMA iNFORMATICO DEDICATO
ALLA TRACCIABILITA'DELLE ARMI E
DELLE NÍLINIZIONI, CON ESCLUSIONE
DELLE ARMI E DELLE MLINIZiONI
APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE.
ALLE FORZE DI POLIZIA E AD ENTI
GOVERNATIVI
(2r.t.6) ( 3.1.1 )

MINISTERO DELLA DIFESA

I Difesa e sicurezza del territorio (5)

800.000,00

800.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

200.000,00

500.000,00

r 00.000,00

I00.000,00



1.5 PiarLificazione generale delle Forze Armate e €
appr:orwigionamenti militari (5.6)

SEGRETARIATOI GEN ERALE

Apprrowigionamenl.i comuni a supporto dell'area tecnico
operativa

CAP N. 1282 SPE,SE MANUTENZIONE
API'ROVVIGIONAMENTI
(2)

€

€

100.000,00

100.000,00

100.000,00

r 00.000,00

05 SPE)SE PER L'ESERCIZIO, LA € IOO.OOO,OO

MANUTENZIONE, LA
Tzu\SFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE
DIIIIEZZT E REI-ATIVI SISTEMI. ECC.
(2.2.2)

Il presente de,creto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Romr,1ì ? i ilil, 2tiifl
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