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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge n. 145 del 2016, per il finanziamento delle missioni internazionali e
degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre
2018 (523)

(Articolo 2, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145)

Trasmesso alla Presidenza il 2 marzo 2018

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione
dell'Italia alle missioni internazionali», di seguito «Legge quadro» e, in particolare, l'articolo 2,
comma 3, e l'articolo 4, comma 3, i quali prevedono che, con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo per il
finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali e delle politiche di cooperazione allo
sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'articolo 4, commi l e 2,
della medesima legge, iscritto nell'ambito del programma «4.1 Missioni internazionali» della
missione «4. Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, di seguito denominato «Fondo», siano destinate a soddisfare il fabbisogno
finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma l, della Legge quadro;
VISTO lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2) annesso alla
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha assegnato al Fondo una dotazione pari a euro 995.700.149
per l'anno 2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 in ordine alla
prosecuzione nel 2018 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2017, ai
sensi dell'articolo 3, comma l, della Legge quadro, e alla partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma l, della Legge quadro;
VISTE le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati
rispettivamente ill5 e ill7 gennaio 2018, che, ai sensi dell'articolo 2, comma2, e dell'articolo 3,
comma l, della Legge quadro, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella
predetta deliberazione;
CONSIDERATO che, al 31 dicembre 2017, risultavano versati, ai sensi dell'articolo 24, comma 2,
della Legge quadro, euro 18.620.787,00, corrispondenti ai pagamenti effettuati dall'ONU come
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali,
e che, pertanto, le risorse totali del Fondo ancora da ripartire ammontano a euro 1.014.320.936 per
l'anno 2018;
ATTESA la necessità di finanziare le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo
sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'ambito temporale autorizzato
per ciascuna di esse dalle suddette deliberazioni parlamentari;
CONSIDERATO che il permanere delle situazioni di disagio ambientale nelle quali si svolgono le
missioni internazionali ed esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato rendono
necessario, anche per il 2018, confermare le disposizioni stabilite per l'anno 2017 quanto al
trattamento di missione spettante al personale impegnato nelle missioni internazionali;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, a norma dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4, comma 3, della Legge quadro;

SU PROPOSTA dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze;
DECRETA

Art. l
Ripartizione de/fondo di cui all'articolo 4, comma l, della legge 21/uglio 2016, n. 145
l. Le risorse del Fondo, pari a euro LQJA:J~0.936 per l'anno 2018, sono ripartite, per un importo
complessivo pari a eurò 1.003.148.561 per !'anno-2018, tra le missioni internazionali e gli interventi
di cooperazione allo sviluppoper=n-·sostegno dei proéessi di pace e di stabilizzazione, indicati nelle
deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 ed autorizzati dal Senato della
Repubblica e dalla Camera dei deputati con le rispettive risoluzioni del 15 e del 17 gennaio 2018,
citate in premessa, nelle misure indicate all'allegato l del presente decreto, per coprire il fabbisogno
finanziario relativo al periodo ivi indicato.
Art. 2
Indennità di missione
l. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, della Legge quadro, per il personale delle Forze armate che
partecipa alle missioni internazionali di seguito elencate, l'indennità di missione è calcolata sulle
diarie a fianco delle stesse indicate:
a) Resolute Support Mission, UNIFIL, missione bilaterale di addestramento delle forze armate
libanesi personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e in Qatar, Coalizione
internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita;
b) EUTM Somalia, EUCAP Somalia, mi~sione bilaterale di addestramento delle forze di polizia
somale e gibutiane, personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di
Gibuti, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, missione bilaterale di
supporto nella Repubblica del Niger, EUTM Repubblica Centrafricana: diaria prevista con
riferimento alla Repubblica democratica del Congo.
2. Per i medesimi fini di cui al comma l, per il personale inviato dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in missione in Africa, Asia-Pacifico, America ed Europa a valere
sulle risorse di cui al presente decreto, si considerano le diarie previste, rispettivamente, per la
Repubblica democratica del Congo, l'Arabia Saudita, il Venezuela e i Paesi Bassi.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.
Roma,

ALLEGATO

l

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO

l. MINISTERO DELLA DIFESA

N.
SCHEDA

l
2
6
8
9
lO
11
12

13
14
15
16
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MISSIONI INTERNAZIONALI

RIPARTIZIONE
RISORSE
(IN EURO)

(schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 2017)
0
l gennaio 2018-30 settembre 2018
Prosecuzione missioni anno precedente
(articolo 3, comma l, e articolo 4, comma 3, della Lee:e:e quadro)
NATO Joint Enterprise nei Balcani
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)
EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)
NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo
EUNA VFOR MED operazione SOPHIA
NATO Resolute Suppor t Mission in Afghanistan
United Nations Jnterim Force in Lebanon (UNIFIL)
Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza
libanesi
Temporary Jnternational Presence in Hebron (TIPH2)
Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza
_palestinesi
European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah)
Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del
Daesh
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
(UNMOGIP)
Personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain,
Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni in Medio
Oriente e Asia
United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)
UE antipirateria Atalanta
European Union Training Mission Somalia (EUTM Somalia)
EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor)
Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e
gibutiane
Personale impiegato presso la base militare nazionale nella
Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni
internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe
United Nations Multidimensional Jntegrated Stabilization Mission
in Mali (MINUSMA)
European Union Training Mission Mali (EUTM Mali)
EUCAP Sahel Mali
EUCAP Sahel Niger

45.552.389
249.012
197.424
187.633
12.513.518
30.765.657
l 01.211.551
102.297.566
5.448.225
1.047.665
1.133.260
90.655
162.164.899
122.504
13.375.711
334.325
23.227.121'
8.020.649
304.868
1.687.884
7.148.324
618.545
934.741
461.397
244.035

Multinational Force and Observers in Egitto (MFO)
Potenziamento dispositivo aeronavale nazionale nel Mar
36
Mediterraneo, denominato "Mare sicuro"
Potenziamento dispositivo NATO a difesa dei confini sud-orientali
37
dell'Alleanza, denominato "Active Fence"
Potenziamento dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio
38
aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza
P otenziamento dispositivo NATO per la sorveglianza navale
39
dell'area sud dell'Alleanza
Potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (Enhanced
40
Forward Presence)
Esigenze comuni a più teatri operativi: assicurazioni, trasporto,
43.1
infrastrutture.
Esigenze comuni a più teatri operativi: interventi di cooperazione
43.2
civile-militare disposti dai comandanti dei contingenti militari delle
missioni internazionali.
Subtotale l Jprosecuzione missioni anno_IJ_recedentq
Nuove missioni
(articolo 2, commi 2 e 3, della Legge quadro)
l (2018) Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia
2 (2018) Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger
3 (2018) Missione NATO di supporto in Tunisia
4 (2018) Missione ONU denominata United Nations Mission far the
Referendum in Western Sahara (MINURSO)
5 (2018) Missione UE denominata European Union Training Mission
Repubblica Centrafricana (EUTM RCA)
6 (2018) Potenziamento dell'Air Policing della NATO
Subtotale 2 (nuove missioni: articolo 2, commi 2 e 3, della Legge quadro)
34

TOTALE (subtotale l + subtotale 2)

3.195.456
63.442.734
8.438.295
1.496.058
1.817.839
14.626.024
50.000.000
2.100.000

664.455.964

34.982.433
30.050.995
4.916.521
302.839
324.260
12.586.035
83.163.083
747.619.047

2. MINISTERO DELL'INTERNO
N.
SCHEDA

3
5
7
17
35

MISSIONI INTERNAZIONALI

(schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del28
dicembre 20 17)
0
l gennaio 2018-31 dicembre 2018
European Union Rule ofLaw Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)
United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
Missione bilaterale di cooperazione in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica
European Union Police Mission far the Palestinian Territories
(EUPOL COPPS)
European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM
LIBYA)
TOTALE

RIPARTIZIONE
RISORSE
(IN EURO)

1.314.460
63.460
5.897.667
193.190
269.050
7.737.827

3. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

N.
SCHEDA

4
18

MISSIONI INTERNAZIONALI

(schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 2017)
1° gennaio 2018-31 dicembre 2018
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)
European Union Police Mission for the Palestinian Territories
(EUPOL COPPS)

RIPARTIZIONE
RISORSE
(IN EURO)

88.289
97.854
186.143

TOTALE

4. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

N.
SCHEDA

24

MISSIONI INTERNAZIONALI

(schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 20 17)
1° gennaio 2018-31 dicembre 2018
Missione di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare
libica
TOTALE

RIPARTIZIONE
RISORSE
(IN EURO)

1.605.544
1.605.544

5. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- AISE

N.
SCHEDA

44

MISSIONI INTERNAZIONALI

(schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 20 17)
1° gennaio 2018-30 settembre 2018
Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate
TOTALE

RIPARTIZIONE
RISORSE
(IN EURO)

10.000.000
10.000.000

6. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

N.
SCHEDA

45
46
47
49
48

INTERVENTI

(schede allegate alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del28
dicembre 20 17)
l 0 gennaio 2018-30 settembre 2018
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario
Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e
rafforzamento della sicurezza
Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per
la pace e la sicurezza
Interventi operativi di emergenza e di sicurezza
l 0 gennaio 2018-31 dicembre 2018
Contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afghane, comprese le
forze di polizia
TOTALE

RIPARTIZIONE
RISORSE
(IN EURO)

65.000.000
6.000.000
25.000.000
20.000.000
120.000.000
236.000.000

