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e con

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, recante "disposizioni urgenti per le attività produttive";
VISTO l'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO l'art. 4, comma 177 bis, della medesima legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. l, comma
. 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'art.537-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla semplificazione della
procedura per la realizzazione dei programmi di investimenti in interesse dell' Amministrazione
della difesa, finanziati con contributi pluriennali;
VISTO l'art. l, comma 37, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il
quale sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537
bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 20 l O, n. 66, di 40 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a
decorrere dal 2016;
VISTI il Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo
2014, n. 50, il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23
giugno 2014, n. 89, e il Decreto Legge 24 giugno 2014,n. 90, convertito con modificazioni
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, con i quali i contributi pluriennali di cui al precedente visto
sono stati rideterminati come segue: lO limite di impegno euro 36.377.429 per l'anno 2014,
euro 37.113.953 per l'anno 2015, euro 37.553.291 per l'anno 2016 e euro 37.444.305 per
ognuno degli anni dal 2017 al 2033; 20 limite di impegno euro 102.063.371 per l'anno 2015,
euro 103.271.550 per l'anno 2016 e euro 102.971.838 per ognuno degli anni dal 2017 al 2034;

W
I

3° limite di impegno euro 131.436.518 per l'anno 2016 e euro 131.055.067 per ognuno degli
anni dal 2017 al 2035;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - n. 11 del 4 marzo 2013 recante disposizioni in ordine alle leggi
pluriennali di spesa;
CONSIDERATE le proposte formulate dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Annamenti con lettera del 9 giugno 2014, prot. n. 0049131,
riguardo all'urgenza e priorità, a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una
politica comune europea, di avviare il "Programma Navale per la tutela della capacità marittima
della Difesa" attraverso la realizzazione dei seguenti programmi acquisitivi ad alta valenza
tecnologica:
N° 6 Pattugliatori Polivalenti d'Altura per la sorveglianza e Sicurezza marittima
tridimensionale;
N° 1 Unità d'altura di Supporto Logistico (Logistic Support Ship - LSS) con capacità di
supporto logistico ad ampio spettro (trasporto e rifornimento in mare di combustibili,
lubrificanti, munizionamento, pezzi di rispetto, viveri, acqua, medicinali, materiali vari) e di
concorso ad attività di soccorso umanitario in caso di eventi straordinari/calamità naturali;
N° 1 Unità anfibia multiruolo (Lalldillg Helicopter Dock - LHD) per la proiezione di assetti
operativi ad elevata prontezza, militari e umanitari, per il concorso della Difesa ad attività
di soccorso umanitario in occasione di eventi straordinari/calamità naturali, con spiccati
requisiti di standardizzazione e interoperabilità nell'ambito della politica di difesa comune
europea, in particolare per le capacità imbarco, trasporto, rilascio, impiego e supporto di
mezzi anfibi e aerei;
- N° 2 Unità navali polifunzionali ad altissima velocità a spinto contenuto tecnologico per il
supporto alle Forze Speciali del Gruppo Operativo Incursori, per il contrasto della minaccia
asimmetrica e per l'impiego in tutti i contesti operativi che richiedano flessibilità, incisività,
massima prontezza, deterrenza e discrezione;
TENUTO CONTO del prioritario interesse pubblico alla realizzazione dei programmi sopra
indicati, che contemperano le esigenze di ammodernamento e adeguamento degli strumenti per
la tutela della sicurezza e della capacità marittima nazionale con lo sviluppo della base
tecnologica nazionale in settori produttivi strategici;
CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma In-bis, della richiamata
legge n. 350 del 2003, dall'utilizzo dei contributi di cui trattasi non derivano effetti peggiorativi
sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
VISTO il parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari comunicato in
data -1-12014 e -1 12014
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DECRETA
Art. l
Con il presente decreto sono definite le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati
dall'articolo l, comma 37, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dì cui alle premesse, per l'importo
complessivo di euro 5.427.908.654, così articolate:
Valori in euro
2014
36.377.429
I
!

,
2016
\
2017
,2018
2019.
2015
139.177.324 1272.261.359 I 271.471.210 1271.471.210 1271.471.210 •

2020
2021
271.471.210 271.471.210

I

2022
271.471.210

2026
2027
2028
271.471.210 271.471.210 i 271.471.210
2032
2033
• 271.471.210. 271.471.210

2034
234.026.905

I
!

2025
!
271.471.210 '

2023
271.471.210

2024
271.471.210

2029
271.471.210

2031
2030
i
271.471.210 I 271.471.210

i
!

2035
I
131.055.067 !

Art. 2
I. Le risorse finanziarie di cui all'articolo l, sono utilizzate per le finalità di cui alla legge n.
147/2013, art. 1, comma 37, per la realizzazione dei seguenti programmi:

Programma

C osto di realizzazione

• Pattugliatori Polivalenti d'Altura (PPA)

!

Euro 2.620.000.000

Unità anfibia multiruolo (LHD)

Euro 844.000.000

Unità d'Altura di Supporto Logistico (LSS)

Euro 325.000.000

..

. Mezzi navah pohfunzlOnah ad altiSSima veloclta

:

Euro

40.000.000

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma I 77-bis, della richiamata legge n. 350 del 2003, i
soggetti ai quali sarà affidata la realizzazione dei programmi sopra indicati, sono autorizzati ad
utilizzare i contributi pluriennali per la realizzazione dei suddetti programmi nella misura, nelle
tempistiche e per gli importi che saranno agli stessi assegnati sulla base dei piani delle erogazioni
indicati nel!' allegato 1 al presente decreto, correlati agli stati di avanzamento dei lavori e
quantificati includendo nel costo di realizzazione anche gli oneri di finanziamento.
3. L'utilizzo dei contributi di cui al comma l, pari a euro 5.427.908.654, quantificato includendo
nel costo di realizzazione degli interventi anche gli oneri di finanziamento, avverrà, sulla base di
.quanto riportato nei prospetti di cui ali 'allegato sopra citato, in relazione alla decorrenza e
scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di
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attualizzazione dei suddetti contributi che il beneficiario dei contributi stessi è autorizzato a
perfezionare, con gli istituti finanziari a ciò abilitati, nonché al piano delle erogazioni del netto
ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabìli in ciascun anno.
4. Eventuali variazioni del suddetto piano dovranno essere preventivamente comunicate al
Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato.
5. Lo schema del contratto di mutuo con la previsione della delega all'incasso, prima della stipula,
sarà trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per il preventivo nulla osta, da rilasciarsi
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.
6. Nei contratti di mutuo, stipulati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in ambito di
difesa e sicurezza nazionale, nonché di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sarà inserita apposita clausola che preveda, a carico degli istituti
finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro 30 giorni dalla stipula, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento
dell'operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla
circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2276 del 24 maggio 2010.
Art. 3

L Il Ministero della Difesa, previa infonnazione al Ministero dello Sviluppo Economico provvede:
- alla indivìduazione dei soggetti ai quali affidare la realizzazione dei programmi di cui ali 'art. 2;
• alla formale comunicazione di detta individuazione al Ministero dello Sviluppo Economico per
i seguiti di competenza;
- al perfezionamento dei relativi contratti, contenenti, tra l'altro, le necessarie indicazioni relative
all' articolazione dei pagamenti in funzione degli stati di avanzamento e degli stanziamenti di
bilancio, e ne invia copia allo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, successivamente alla
registrazione da parte degli organi di controllo.
2. A fronte degli stati di avanzamento e delle relative richieste di erogazione, il Ministero della
Difesa presenta al Ministero dello Sviluppo Economico la documentazione di spesa,
accompagnata da specifica dichiarazione, da concordare con il l\1inÌstero responsabile della
spesa, da cui risulti:
a) che le opere/attività/prestazioni fatturate siano riferite ai contratti di cui al comma l;
b) l'importo complessivo da corrispondere al soggetto contraente con specifica di eventuali
penalità;
d) che il soggetto contraente abbia assolto a tutti gli obblighi previsti in contratto;
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e)

che siano state eseguite e concluse positivamente tutte le procedure amministrative e
tecniche (collaudo, accettazione, consegna, ecc.) previste in contratto, a fronte di ciascun
lotto/attività/fornitura fatturati.

3. Il Ministero della Difesa, qualora ricorrano ragioni di urgenza, nelle more della registrazione del
relativo decreto di approvazìone dei contratti di cui al comma l da parte della Corte dei Conti,
può autorizzare, previo nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, l'esecuzione
anticipata, secondo le vigenti disposizioni per i contratti dell' Amministrazìone della Difesa.

Art 4
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell'articolazione temporale del contributo di
cui all'art. l, provvede a:

a) impegnare, a seguito del perfezìonamento del presente decreto e prima del
perfezionamento, da parte del Ministero della Difesa, degli aHi contrattuali di CUI
all'articolo 3, comma l, i contributi a favore dei soggetti beneficiari nella misura
complessiva corrispondente alle esigenze finanziarie defrnite per l'attuazìone dei
programmi citati;
b) liquidare, mediante erogazione diretta o attualizzazìone dei contributi, le somme presentate
al pagamento dal Ministero della Difesa, previa acquisizìone della documentazione
richiamata all'articolo 3, comma 2, sulla base degli accertamenti di propria competenza;
c) accettare, previo nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze gli eventuali atti di
delega all'incasso, ove previsti nel contratto di finanziamento.
Art. 5
l. L'erogazione diretta di quota parte dei contributi pluriennali e l'erogazione del netto ricavo
derivante dall'attualizzazione della residua quota degli stessi dovrà avvenire nel rispetto della
normativa vigente in materia.
2. In ogni caso, l'erogazione dei contributi sarà effettuata su base pluriennale e in misura non
eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente
non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi
succeSSIvi.
4. Le eventuali somme assegnate o erogate che non saranno utilizzate dal soggetto beneficiario
dovranno essere versate all'entrata di bilancio dello Stato.

Art 6

Qualora, nel corso di attuazione dei programmi di cui ali 'art. 2, comma 1, per documentati motivi di
carattere operativo-strategico, tecnico-produttivo ovvero economico, sia ravvisata l'esigenza di
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differenti soluzioni tecniche, che meglio soddisfino requisiti di prestazione e qualità, potranno
essere apportate le necessarie modifiche, purché l'onere complessivo a carico del bilancio dello
Stato per l'attuazione del programma stesso resti invariato. Tali modifiche sono trasmesse dal
Ministero della Difesa al Ministero dello Sviluppo Economico per il preventivo nulla-osta.

Art. 7
Qualora le risorse dei contributi pluriennali di cui all'articolo 1, a seguito di rimodulazione, siano
allocate in bilancio quale spesa ripartita su più anni, potranno essere utilizzate secondo le ordinarie
procedure di spesa ed i competenti Ministeri adeguano, ove necessario, i provvedimenti e gli atti
contrattuali già perfezionati per l'attuazione del presente decreto.

Il presente Decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei Conti.

Roma,
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Da:

Ministero dello Sviluppo Economico

A:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Direzione Generale per la politica Industriale, la Competitività e le PMI (Div. VIII)
Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Ufficio II)
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (1GB - Ufficio III)
Oggetto: Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla Legge n. 147/2013
(art I com 37)
Soggetto beneficiario
Denominazione: Da Defmire .

\
,

Appartenenza a PA: (segnalare SlJNO) NO
Soggetto attuatore
dell'inten'ento (ove diverso
! dal beneficiario)

i

l

n.a.
,

.

Leggeautorbzativa
concessione contributi
Capitolo IAmministraz.

Legge n. 14712013 (art.! com. Capitolo 7419 (pG 1,2 e 3) del
bilancio del Ministero dello
37)
Sviluppo Economico

Importo contributi

Importo annualel€ : 2014: 36.377.429, 2015: 139.177.324,2016:
272.261.359,2017 -2033: 271.471.210, 2034: 234.026.905 e 2035:

,

T, 1

i

O~~

Oh7

Importo complessivo: € 5.427.908.654,00
lntervento/i
fmanziare

da

i

Programma: Programma Navale per la tutela della capacità
marittima della difesa

.

-

Modalità utilizzo
contributi

I

,

I

.

Erogazione diretta per euro 36.377.429,00
Attualizzazione della residua quota parte dei contributi
per euro 5.391.531.225,00

PlANO DELl_E EROGAZIONI:

dei~'~--I~~t:~o;~:~r:~!~i!:'~:!!:~r-:nno, in misura no~ec::dente l'importo dei

Erogazione
contributi per la
quota diretta

contribuii stanziati annualmente in bilancio, nel rispetto della normativa
vigente in materia, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e del
:-C-'---:--~-'C'~ _--I-,rc~e~lativo credito maturato dal sogget::to,-,a:::tct:u==a:.:.to=r..::.e_ _ _~' _____..__._ _ _- I
~Netto ricavo stimàto a Importo: euro 3.792.622.571,00
seguito
Modalità di utilizzo: a stato avanzamento lavori
Periodo di utilizzo: dal 2015 al 2027
attualizzazione della
residua quota di
contributi
..
20~ ___2016__ ...J01~ 2018
2019
, Anno
l'),'?!
'I
t Importo in Mln

,

I

I

,

I di euro ~._~~~~~~:~~_~\_~~~:'_~92,~--;:75-::0::,:,4:::-,~=:-:--I

Piano delle erogazioni
della residua quota
dei contributi
attualizzata (del netto,

~___

._._~

Allegato 1

2020

Anno
Importo in Mln
di euro

500,4

Min

'025

I

n'".)

634,4

\

[r::::rt".
di euro

42,0

I

2021

2022

2023

.. 2024

278,4

134,2

58,0

50,0

_~026

l'
ì

26,0

I

i

il -Tofiw=

21!!'-T
15,0

:

3.792,622571

Da:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per lo politica Industriale, lo Competitività e le PMI (Div. VIll)
A.
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro (Direzione 11 - Ufficio Il)
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (lGB - Ufficio 111)
Oggetto: Richiesta autorizzazione aU'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla Legge n 147/2013
(art 1 com 37)
Soggetto beneficiario
IDenominazione: Da Defmire .

I

Appartenenza a PA: (segnalare SUNO) NO
,

Soggetto attuatore
dell'intervento (ove diverso
dal beneficiario)
"";"-

D.a.

...

Legge autorizzativa
concessione contributi
Capitolo /Amministraz.

Legge n. 14712013 (art.} com. Capitolo 7419 (pG 1,2 e 3) del
37)
.bilancio del Ministero dello
ISviluppo Economico

Importo contributi

Euro 3.713.592.654,0

r

,

.....

Intervento/i
fmanziare

da

,--



..



Programma: Programma Navale - Pattugliatore Polivalente
d'Altura (P.P.A.)

-~-~

Modalità utilizzo
contributi

- Erogazione diretta per euro 13.267.062,0
- Attualizzazione della residua quota parte dei contributi
per euro 3.700325.592,0

PIANO DELLE EROGAZIONI:
,-'--Erogazione dei contributi p erla
quota diretta

--~-

Importo: euro 13.26 7.062,0
su base pluriennale. anno per anno, in misura non eccedente
l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio, nel
rispetto della normaliva vigente in materia, in relazione allo
stato di avanzamen IO dei lavori e del relativo credito
maturato dal soggetlo attuatore
Importo: euro 2.606.732.938,0
Modalità di utilizzo: a stato avanzamento JavorI
Periodo di utilizzo: dal20l5 al 2027
,

Netto ricavo stimato a seguI'to
attualizzazione della residu a quota
di contributi

201 5

2016

2017

2018

48,732938

177,0

325,0

I 487,0

202 o

2021

I 2022

' 2023

462, o

267,0 I 123,0

50,00

nno
4Importo

Piano delle erogazioni della residua
quota dei contributi attua lizzata
(del netto ricavo)

in Mln di
euro
Anno
Importo
in Mln di
euro
Anno
Importo
Mln
euro

~'n
Allegato 1

.

I

-:C:-'-6-+-2027
2025 -+-:c
202

d~'
34,0
~

: 26,0
i

---

2019_
550,0
.

'--:-;

2024
42,0

-ToTAi.!:-=1

_~5,0 2.606,732938-.-JI

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per lo politica Industriale, lo Competitività e le PMI (Dìv. VIII)
A.
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Ufficio II)
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (1GB - Ufficio III)
Oggetto: Richiesta autorizzazione 01/ 'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla Legge n. 147/2013
(art. 1 com, 37)
Denominazione: Da Definire.
Soggetto beneficiario
Da:

I

I------=---:--~

I

--:----::=-:- -:-::::--_ _ _ _ _ ------.J

i

Appartenenza a PA: (segnalare Sl/NO) NO
Soggetto attuatore
dell'intervento (ove diverso
dal beneficiario)
f-::-.

I

n.a.

.~.~~-----+----------+=---.,-:--=-~-=-=-:.--:---::,...-:--:----j

Legge autorizzativa
concessione contributi
Capitolo IAmministraz.

l

IImporto contributi
Intervento/i
fmanziare

da

Legge n.14712013 (art l com. Capitolo 7419 (pG 1,2 e 3) del
\37)
bilancio del Ministero dello .
Sviluppo Economico

-----.-,

iEuro 57.500.000,0
,

Programma: Programma Navale - Mezzi Navali ad altissima
velocità in materiale composito per il supporto del Gruppo
IOperativo Incursori (M.N.M.)
, - ErogaZIOne dIretta per euro 0,0

Modalità utilizzo
contributi
IL___________.......L..~

Il

i

l'

Attualizzazione della residua quota parte dei contributi

per euro 57.500.000,0

PIANO DELLE EROGAZIONI:

Erogazione dei contributi per la
quota diretta
r--·-----~~-·--..-·~~--....j-C.lmporto: euro 40.000.000,0----

Netto ricavo stimato a seguito
attualizzazione della residua quota
di contributi

Modalità di utilizzo: a stato avanzamento lavori
Periodo di utilizzo: dal 2015 al 2022

~~;:rto in

)' 2015

',oi6

1

i 2017120181
i

201.

18,2 ,0~4
0,4
Piano delle erogazioni della residua ~In di euro i 1,0 ......j......!9,0
quota dei contributi attualizzata
I Anno~_-;:--l_ 2020 202TJ2ìi22T TOTALE
(del netto ricavo)
Importo l~o \
l-r~
_ _ _ _ _...l.1Mln di euro
0,4 • 0,4 '~=-j
40,0 ..
l'

Allegato l

j
I

]

Da:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la politica Industriale, la Competitività e le PMI (Div. VIII)
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro (Direzione 1I- Ufficio II)
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Ufficio IlI)
Oggetto: Richiesta autorizzazione al! 'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla Legge n. 147/2013
(art. 1 com. 37

Soggetto beneficiario

IDenominazione: Da Defmire •

~nenza Il PA: (segnalare SIINO) NO
Soggetto attuatore
dell'intervento (ove diverso
dal beneficiario)

l

..
nal

Legge autorizzativa
concessione contributi
Capitolo I Amministraz.

Legge n. 147/2013 (art. l com. Capitolo 7419 (pG l, 2 e 3) del
bilancio del Ministero dello
37)
Sviluppo Economico

Importo contributi

IEuro 460.616.000,0

i

Intervento!i
finanziare

da

I

Programma: Programma Navale· Unità Logistica con capacità
antinquinanti e sanitarie (L.S.S.)

I

. Erogazione diretta per euro 16.262.851,0
. Attualizzazione della residua quota parte dei contributi

Modalità utilizzo
contributi

per euro 444.353.149,0

PIANO DELLE EROGAZIOl'.'I:

'~--'-O;-'

Erogazione dei contributi per la
quota diretta

Netto ricavo stimato a seguito
attualizzazione della residua quota
di contributi

Importo: euro 16.262.851,0
su base pluriennale, anno per anno, in misura non eccedente
l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio, nel
rispetto della normativa vigente in materia, in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori e del relativo credito
. maturato dal soggetto attuatore~.~.~'
Importo: euro 308.737.149,0
Modalità di utilizzo: a stato avanzamento lavori
Periodo di utilizzo: dal 2015 al 2022

-

Piano delle erogazioni della residua
quota dei contributi attualizzata
(del netto ricavo)

L_

Allegato l

nno
porto in
In di euro

2015

2016

2017

59,73
7149

t~~I)I~~~~()!2-

155,0

79,0

I

--~-~-~---~--

nno
2020
2021
-_._porto in
3,0 r -3,0
In di euro
.~--_._-~

-

-~--

~-~----

I~

2022:

3,0

I

3,0

TOTALE

~r-;~ 308,737149 I
I
I

I

Da:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la politica Industriale. la Competitività e le PMI (Div. VIII)

A:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro (Direzione 11- Ufficio 11)
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (1GB - Ufficio 1Jl)
OggeUo: Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla Legge n. 147/2013
r::-_ _-:-'-(art. 1 com . .=-37'.L)_ _=-__7_,----"O---:::--:::-:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~. _ _ _"'1
I Soggetto beneficiario
Denominazione: Da Definire •

Appartenenza a PA: (segnalare Sl/NO) NO

.,-c-------+-----------,.----------...,
na
..

i

Soggetto attuatore
(ove diverso
IIdell'intervento
dal beneficiario)

I Legge autorizzativa
1

coneessione contributi
,I Capitolo I Amministraz.

Legge n. 14712013 (art. l com. Capitolo 7419 (pG 1,2 e 3) del
bilancio del Ministero dello
37)
Sviluppo Economico

IImporto contributi

Euro 1.196.200.000,0

.
Intervento/i
fmanziare

da

Programma: Programma Navale - Unità Anfibia Multiruolo
(LlI.D.)

1

I

Modalità utilizzo
contributi

,

-

Erogazione dlrerta per euro 6.847.516,0
Attualizzazione della residua quota parte dei contributi
per euro 1.189.352.484,0

I

PIANO DELLE ERO~G""A==Z=..;IO=-,NI..;.;:;c:--r.,------~--_._--------Importo: euro 6.847.516,0
~l
su base pluriennale, anno per anno, in misura non eccedente
Erogazione dei contributi per la
l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio,
quota diretta
nel rispetto della normativa vigente in materia, in relazione
allo stato di avanzamento dei lavori e del relativo credito i
maturato dal soggetto attuato!~_._.
'
Importo:
euro
837.152.484,0
Netto ricavo stimato a seguito
Modalità di utilizzo: a stato avanzamento lavori
attualizzazione della residua quota
Periodo di utilizzo: dal 2015 al 2025
di contributi

'I

I

l-~!:rto in=t2~~:2
i Mln di euro
Anno
Piano delle erogazioni della residua II Importo
in
quota dei contributi attualizzata
IhMln di euro
(del netto ricavo)
~nno

1

----------~---------

Allegato l

i

484

i

2020

2016

2017

2018

2019

126,0

270,0

260,0

81,0

i

2021

2022

2023

2024

i

8,0

8,0

8,0

'-="---1-'=:'::"'+-'==-+-1"'-:::=-+

35,0

I

8,0

I

1~_--L~""-='--_-'--4

2025-+1____--"'T~O~_=T.::.;AL=E~ _____j

Importo in
d_i._eu_r_o_-,-_8_'0---J __ ~~

_-LI_MIn
__
i

I

l'

837,152484

