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Il finanziamento delle missioni internazionali nel 2016
 
Con gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67 in esame, si provvede al finanziamento

delle missioni internazionali per l'intero anno 2016.
 
Quanto al 2015, si rammenta che il finanziamento delle missioni per i primi nove mesi dell'anno (1°

gennaio-30 settembre) era stato disposto dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 mentre per l'ultimo trimestre era intervenuto il decreto-legge
30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

 
La tabella espone gli importi relativi al finanziamento delle missioni per il 2015 come previsti dai due

provvedimenti di proroga ora ricordati e la loro somma; gli importi previsti dal provvedimento in esame per
l'intero anno 2016; la variazione in valore assoluto ed in percentuale.

Le ultime due colonne danno conto delle unità di personale militare dispiegato in ciascuna missione; per
l'anno 2015 viene riportata la media aritmetica delle unità di personale militare autorizzate dalle relazioni
tecniche dei due provvedimenti di proroga.

 
Gli importi sono in euro.
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NOTE

(1) L'articolo 11 comma 5 del DL 7/2015, convertito con modificazioni dalla L. 43/2015, aveva autorizzato
l'importo di euro 65.505 limitatamente al periodo 1° gennaio-31 marzo 2015.

(2) L'articolo 1 comma 1 del DL 8 luglio 2015 n. 99, convertito dalla L. 4 agosto 2015 n. 117, ha
autorizzato la somma 26 milioni di euro e l'impiego di 1020 unità di personale militare per il periodo 27
giugno-30 settembre 2015.

(3) L'autorizzazione alla partecipazione alla missione è limitata al periodo 15 maggio – 31 dicembre 2016.

(4) L'articolo 11 comma 7 del DL 7/2015 aveva disposto il finanziamento, dal 1 gennaio al 31 agosto 2015,
della missione di sorveglianza aerea denominata NATO BAP (Baltic Air Policing).

(5) La partecipazione è autorizzata limitatamente al periodo 10 maggio - 31 dicembre 2016. La relazione
tecnica che correda l'A.S. 2389 precisa che il contributo consiste nell'impiego di un velivolo e non prevede
oneri per il personale.

(6) La partecipazione è autorizzata limitatamente al periodo 10 maggio – 30 giugno 2016.
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(7) L'ammontare dello stanziamento, originariamente previsto in euro 583.037, è stato elevato, nel corso
dell'iter parlamentare di conversione del DL 174/2015, ad euro 626.977.

(8) La partecipazione è autorizzata limitatamente al periodo 20 aprile – 31 dicembre 2016.

(9) L'articolo 14 comma 1 del DL 7/2015 (finanziamento per i primi 9 mesi 2015) aveva riferito lo
stanziamento all'intero anno 2015. Un ulteriore stanziamento era stato successivamente disposto dall'articolo
4 comma 1 del DL 174/2015.

(10) Finanziamento autorizzato per l'intero anno 2015 dall'articolo 14 comma 3 del DL 7/2015 nei seguenti
teatri operativi: Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia, Somalia.

(11) I teatri operativi destinatari delle risorse sono: Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Eunavfor
Med.

(12) L'articolo 14 comma 5 del DL 7/2015 aveva destinato alla Somalia, a titolo gratuito e senza oneri, 4
veicoli multiruolo, vestiario ed equipaggiamento.
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