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ConTE ",:1 COì\"TI 

UFFICIO DI CONTllOLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'lNTEHNO E DL MINISTERO IlELLA DJ}'ESA 

Oggetto: D.D . n . 256 del 29/12/20J 6. Prot. C.d.C. n. 41306 del 30/12/2016. ConI raHo n. 507 del 
22/12/2016 - Ditta Cc Avio Srl. 

OSSERV AZIO~l DELL'UFFICIO DI CONTROLLO 

Con il provvedime n10 in oggetto si approva il contraLto per prestazioni di supporto 
illdustriale relative ad articoli aeronautici , ·ari . . 

Come noto nella legge 208/2015 , all ':1[1.. J, comllla S05 è previslo che " al fine d i favorire 
la trasparenza, l'efficienza c la [u llziollalitù dell ' azionc am/JlinisLrativ a, Ic a mminis trazioui 
puhblich e a pprovano, cu tro il mc~e di oUobre di ciaSClIII anllO, il programma biennale e i suoi 
aggiornalllcHI i annua li dcgli aClluisti di beni e ~ervizi di importo unitario ~timat() superiore l milione 
di euro ....... 0missiE" . 

Ciò premesso si ehicdc di conoscere se tale fornitura fosse ri compresa nella 
programmazionc di cui al citato co mma, ciò in quanto 10 s tesso commina il non finanziamento delle 
acqu is izioni nOli ricomprese nel predetto programma c nei suoi aggiornamenti . 

Ciò s lame, nel richiamare l'attenzione sul tcr mine inTrodotto dall'1Iltimo periodo del 
comma l, dell ' art. 27, della Leggc 340 del 2000 (30 giorni), si trattengono gli aui qui pervenuti c si 
rim ane in a ttesa dei chiarimenti ehe eode~ta Ammini~ tra:lione riterrà di fornire al riguardo. 
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Roma , 

Alla CORTE DEI CONTl 

liFFIClO GI:~I:R,\LE nEI. 
C:F.;>;TRO 01 R ESI'O!\SABILITA' A;\nll:'i~-rR.HI\',\ 

2' UFFICIO 

Ufficio di Controllo sugli atti del 
Ministero dell'Interno e del Ministero 
della Difesa 
\'IA B"IA.\IOi'iTl, :>I. 6 

=ROMA= 

OGGETTO: 0.0. n. 256 del 29/12/2016 . Pro!. C.d.C. n. 41306 del 30/12/2016. Contratto n. 507 
del 22/12/2016 Ditta GE Avio Srl. 

Riferimento: Foglio n. 0003526-30.01.20 17-SCCLA-MIDPREV-P. 

c, per conoscenza: Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa = ROMA = 

~ : :-:7..·1:";) d~C'l::03 : ::-,er::::e (.!6 
'.:;;,~?;::.: :..::: si, :.:r::S7RCl l ! 
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J. In merito alle osservazioni formulate da codesto Ufficio con il foglio a rirerimento 
si rappresenta preliminarmente che, COI1 riguardo agli adempimenti introdotti in 
materia di programmazione biennale di acquisto di beni e servizi dall ' art. I, 
comma 505, della legge n. 208/ 15. il Ministero dell a Difesa, s tante la sua 
peculiarità organizzati va, ha tenuto una serie di riunioni, volte ad esaminare le 
criticità operative per l' attuazione di detto processo di programmazione. A seguito 
di tali riunioni , il Segretariato Generale della Difesa e lo Stato Maggiore della 
Difesa - organi ist ituzionalmente competenti - hanno impartito disposizion i 
congiunte, con carattere transitorio e in via d'urgenza, che hanno portato i Centri 
di Responsabilità Amministrativa alla compilazione di atti di programmazione di 
acquisto di ben i e servizi con riferimento alle imprese da avviare nell ' anno 2017. 
Detti atti sono stat i pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Difesa 
(sezione Amministrazione Trasparente) in data 30 dicembre 2016. 

2. Giova evidenziare cile, ne l caso specifico, oggetto di osservazione, il contratto n. 
507 st ipulato tra il Comando Logistico A.M. - 2" Divisione in data 22 dicembre 
2016, approvato ed impegnato con 0.0. n. 256 del 29 dicembre 2016 (afferente a 
prestazioni di SUpp0110 industriale relative ad articoli aeronautici vari), era 
contemplato nella programmazione finanziaria per l'anno 2016, quale contratto 
annuale, il cui impegno di spesa è gravato, pertanto, sul solo esercizio finanziario 
20 16 e volto all'attuazione di un programma presente nel Piano Impiego Fondi 
attuato dallo Stato Maggiore Aeronautica quale Organo Programmatore. 
Rag ionevolmente lo scrivente Ufficio Generale del CRA-AM ha ritenuto, sulla 
scorta delle indicazioni ricevute dagli organi di vertice, di non inserire nei 
prescritti atti relativi alla programmazione 2017-2018, l' impresa già finalizzata con 
il decreto di impegno della spesa gravante sul solo esercizio finanziar io 2016 
sebbene, le tempistiche di liquidazione dell e prestazioni a contratto ricadano 
nelJ'E.F 2017, come indicato nel cronoprogramma dei pagamenti allegato al 
contratto. 

3. Quanto sopra per doverosa informazione, rimanendo a disposizione per ogni 
ulteriore eventuale chiarimento. 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 
(Gen. S. A. Gabriele S,iLI/ESTRONI) 


