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VISTA la legge 3 maggio 2019, n. 38, recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo 

aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto 

universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018”;

VISTO l’articolo 3, della predetta legge n. 38 del 2019, il quale indica che agli oneri derivanti 

dalla medesima legge, pari a euro 3.750.000 per l'anno 2018, a euro 7.550.000 per l'anno 2019, a 

euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  euro 28.750.000 per l'anno 2022, a euro 

850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 

2027, si provvede, quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a 

euro 20.000.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 259, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 750.000 per l'anno 2018,  mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 

triennale 2018-2020, 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 2018, 

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale; quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a 

decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, 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 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 

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

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

bilancio;

VISTA la nota n. 100069 del 5 giugno 2019, con la quale il Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale, trasmette, a firma del Sottosegretario di Stato agli affari esteri e 

alla cooperazione internazionale, la richiesta di DMT n.20/2019 del 30 maggio 2019, riguardante la 

ripartizione nel proprio stato di previsione delle risorse finanziarie relative alle spese autorizzate 

dalla predetta legge n. 38 del 2019;

RITENUTO di attribuire, per il triennio 2019-2021, le suddette risorse finanziarie ai 

pertinenti stati di previsione, in attuazione della medesima legge n. 38 del 2019;
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RITENUTA la necessità di istituire, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, un nuovo capitolo di parte corrente e un nuovo 

capitolo di conto capitale al fine di una più pertinente collocazione e individuazione delle spese 

autorizzate dalla citata legge n. 38 del 2019; 

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

pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il comma 3 dell’articolo 18 della predetta legge n. 196 del 2009, il quale prevede, tra 

l’altro, che, nel caso di spese relative ad obbligazioni internazionali, la copertura finanziaria prevista 

per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell’esercizio cui si riferisce per i 

provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l’anno successivo;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il proprio decreto del 31 dicembre 2018 recante la ripartizione in capitoli delle Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il 

triennio 2019-2021;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

D E C R E T A:

Articolo 1

Negli stati di previsione dei sotto indicati Ministeri, per l’anno finanziario 2019, sono 

disposte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE € 750.000,00

23  Fondi da ripartire    (33) € 750.000,00

23.2 Fondi di riserva e speciali    (33.2) € 750.000,00

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE € 750.000,00
DELLO STATO

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa € 750.000,00



CAP N. 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE € 750.000,00

AD ONERI DIPENDENTI DA 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN 
CORSO
(12.2.1)

in aumento

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA € 1.500.000,00
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1  L'Italia in Europa e nel mondo    (4) € 1.500.000,00

1.7 Promozione del sistema Paese    (4.9) € 1.500.000,00

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL € 1.500.000,00
SISTEMA PAESE

Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana € 1.500.000,00
all'estero

CAP N. 2758 (DI NUOVA ISTITUZIONE) € 1.500.000,00

SPESE PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A 
SEDE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO 
EUROPEO
(7.1.2) ( 1.1.3 )

Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli 

anni 2020 e 2021, negli stati di previsione dei sotto indicati Ministeri, sono introdotte le 

seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

2020 2021

in diminuzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E € 8.750.000,00 € 8.750.000,00
DELLE FINANZE

23  Fondi da ripartire (33) € 8.750.000,00 € 8.750.000,00
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23.2 Fondi di riserva e speciali € 8.750.000,00 € 8.750.000,00

(33.2)

DIPARTIMENTO DELLA € 8.750.000,00 € 8.750.000,00
RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO

Fondi speciali per la copertura di nuove € 8.750.000,00 € 8.750.000,00
leggi di spesa

CAP N. 6856 FONDO OCCORRENTE € 8.750.000,00 € 8.750.000,00

PER FAR FRONTE AD 
ONERI DIPENDENTI DA 
PROVVEDIMENTI 
LEGISLATIVI IN 
CORSO
(12.2.1)

in aumento

MINISTERO DEGLI AFFARI € 8.750.000,00 € 8.750.000,00
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

1  L'Italia in Europa e nel mondo (4) € 8.750.000,00 € 8.750.000,00

1.7 Promozione del sistema € 8.750.000,00 € 8.750.000,00

Paese (4.9)

DIREZIONE GENERALE PER LA € 8.750.000,00 € 8.750.000,00
PROMOZIONE DEL SISTEMA 
PAESE

Promozione e diffusione della lingua e € 8.750.000,00 € 8.750.000,00
della cultura italiana all'estero

CAP N. 2758 SPESE PER LA € 850.000,00 € 850.000,00

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
DELL'IMMOBILE 
ADIBITO A SEDE 
DELL'ISTITUTO 
UNIVERSITARIO 
EUROPEO
(7.1.2)



CAP N. 7951 SPESE PER LA € 7.900.000,00 € 7.900.000,00

RISTRUTTURAZIONE 
DELL'IMMOBILE 
ADIBITO A SEDE 
DELL'ISTITUTO 
UNIVERSITARIO 
EUROPEO
(21.1.4)

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

                                                                                                         



DMT 157094 2019

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
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