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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 maggio 2017.
Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla sen. dott.
ssa Simona VICARI dalla carica di Sottosegretaria di Stato
alle infrastrutture e ai trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
29 dicembre 2016, recante nomina dei Sottosegretari di
Stato;
Viste le dimissioni rassegnate dalla sen. dott.ssa Simona Vicari dalla carica di Sottosegretaria di Stato alle infrastrutture e ai trasporti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

Decreta:
Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla sen. dott.
ssa Simona Vicari dalla carica di Sottosegretaria di Stato
alle infrastrutture e ai trasporti.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti
per la registrazione.
Dato a Roma, addì 25 maggio 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
DELRIO, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 1185
17A03691

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 31 marzo 2017.
Erogazione all’Associazione della Croce Rossa Italiana
del contributo finanziario per il primo semestre 2016, previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare e, in particolare,
il Titolo IV del Libro V, concernente il personale della
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
e successive modifiche e integrazioni, recante Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa
italiana (C.R.I.) e, in particolare, l’art. 1, comma 4, lettera g) che autorizza l’Associazione della Croce Rossa
italiana a svolgere, tra le funzioni di interesse pubblico,
quella di attività ausiliaria delle Forze armate, in Italia ed
all’estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale,
attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle
infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal
Movimento;

Visto il citato decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178 e, in particolare, l’art. 2, comma 5, che prevede
che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato
sono attribuite all’Ente e all’Associazione, con decreti del
Ministro della salute, del Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione
alle proprie competenze, ripartendole tra Ente ed Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico
ad essi affidati e che i decreti del Ministro della difesa
tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019 ed il relativo decreto n. 102065 del 27 dicembre 2016 concernente la concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per
il triennio 2017 - 2019 che al capitolo 1356 della tabella
11 stabilisce per l’E.F. 2017 in e 4.118.369 il contributo
del Ministero della difesa alla Croce Rossa italiana;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
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Preso atto della nota del Ministero della salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure
n. 0043207 in data 28 dicembre 2015 con cui viene reso noto che le funzioni di interesse pubblico di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono state attribuite esclusivamente all’Associazione;
Tenuto conto che a seguito della collocazione delle funzioni di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, esclusivamente in capo all’Associazione, ai fini della ripartizione di cui al citato
art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo il contributo del Ministero della difesa deve intendersi destinato, nelle
more della costituzione della fondazione di cui all’art. 8, comma 2, all’Associazione della Croce Rossa italiana e non
all’Ente;
Considerato che le funzioni di cui al citato art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28 settembre 2015,
n. 178 sono esercitate dall’Associazione della Croce Rossa italiana attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo
delle infermiere volontarie;
Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’Associazione della Croce Rossa Italiana è inclusa nell’elenco
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell’art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilità e finanza pubblica) e
che, pertanto, sarà sottoposta al regime di cui all’art. 16 della predetta legge;
Ravvisata dunque, la necessità di dover procedere alla erogazione del citato contributo;
Ritenuto di dover provvedere in ordine alla verifica della corretta e tempestiva erogazione in favore dei predetti
Corpi ausiliari da parte dell’Associazione del contributo di cui al citato art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 178
del 2012;
Decreta:
Art. 1.
1. Nelle more della costituzione della Fondazione di cui all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178 di cui in premessa, il contributo di cui all’art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo è destinato
integralmente all’Associazione della Croce Rossa italiana, per l’esclusivo assolvimento, da parte del Corpo militare
volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, delle funzioni di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) del medesimo
decreto e, in particolare, per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l’organizzazione ed
il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle
Forze Armate.
Art. 2.
1. Per l’anno 2017 il contributo di cui all’art. 1, determinato ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in complessivi euro 4.118.369 (euro quattromilionicentodiciottomilatrecentosessantanove), è erogato a cura della Direzione
generale di Commissariato e di Servizi generali in rate semestrali di pari importo a favore dell’Associazione della
Croce Rossa italiana.
2. Il pagamento della rata successiva alla prima è preceduto dall’inoltro, da parte degli Ispettori dei Corpi ausiliari, della rendicontazione delle spese sostenute nel primo semestre a valere sul contributo di cui al comma 1. Tale
rendicontazione, predisposta come da modello in allegato 1 che costituisce parte integrante al presente decreto, è
accompagnata dalla programmazione delle attività ausiliarie per il semestre successivo.
3. Alla programmazione di cui al comma 2 provvedono gli Ispettori dei Corpi ausiliari, ciascuno per la parte di
competenza, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capo I del Libro V del decreto legislativo 10 marzo 2010,
n. 66, tenendo anche conto delle esigenze prospettate dallo Stato maggiore della difesa o dalle altre dipendenti articolazioni delle Forze armate a ciò autorizzate.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 31 marzo 2017
Il Ministro: PINOTTI
Registrato alla Corte dei conti l’8 maggio 2017
Difesa, foglio n. 962

— 2 —

26-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

17A03473

— 3 —

Serie generale - n. 121

