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AERONAUTICA MILITARE 
Ufficio Generale - Centro Responsabilità Amministrativa 

_______________ 
 

DETERMINA AUTORIZZATIVA 
 (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 159 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)  

 
OGGETTO:  Programma addestrativo Tactical Leadership Programme (T.L.P.) presso la Base aerea 

di Albacete (Spagna). E.F. 2022. 
 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 
 

VISTO/VISTA: 

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (L.C.G.S.) e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
(R.C.G.S.) e smi; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e smi; 

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e 
smi; 

- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) e smi; 
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in 

materia di ordinamento militare, a norma dell’ art. 14 della Legge 28 novembre 
2005, n. 246) e smi; 

- il D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai 
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della 
direttiva 2009/81/CE) e smi; 

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle 
attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a 
norma dell'articolo 196 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e smi; 

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attività del 
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari a norma 
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, recante 
attuazione della direttiva 2009/81/CE) e smi; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi; 
- il Decreto Dirigenziale n. 08/2022 del 25 gennaio 2022 emesso dal Ca.SMA e 

registrato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato – UCB presso il Ministero Difesa in data 02 
febbraio 2022 al numero 958, con il quale sono state delegate le attività e le 
funzioni di competenza dell’UCRA AM in esso indicate; 

- la Relazione Preliminare Internazionale n. 2022-SQA-001 del 12.09.2022, 
pervenuta con lettera di trasmissione prot. n.  M_D ARM002 REG2022 
0056152 16.09.2022 con la quale è stata rappresentata la necessità di garantire 
l’attività addestrativa relativa al programma Tactical Leadership Programme 
(T.L.P.) presso la base aerea di Albacete (Spagna);  

TENUTO CONTO CHE: - per assicurare il programma di addestramento in argomento l’Italia in data 
26.05.2009 ha sottoscritto un Memorandum of Understanding (MOU) al quale 
aderiscono Spagna, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Olanda, 
U.K., U.S.A., allegato alla predetta Relazione Preliminare; 

- in virtù del citato MOU, la direzione del programma in parola è garantita dal 
Ministero della Difesa spagnolo; 
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- la quota da sostenere per soddisfare l’esigenza addestrativa nel corrente 
Esercizio Finanziario 2022 è stata definita in € 349.872,77;  

CONSIDERATO: il Piano Impiego Fondi e Acquisizioni A.M. (PIFAAM) EE.FF. 2022 – 2024 
variante programmatica 1 – variante tecnica 4 del 12.09.2022, nel quale 
l’esigenza in titolo trova collocazione con imputazione della relativa spesa sul 
cap. 1191-02; 

VISTI:  l’art. 544 del D. Lgs. n. 66/2010 (supporto alle OFCN), l’art. 6 del D. Lgs. n. 
208/2011 e gli artt. 1, 6, 16, 159 e 161 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO: che nella citata Relazione Preliminare Internazionale l’ERS (Ente Responsabile 
del Servizio) ha dichiarato che la partecipazione a tale programma è necessaria 
per l’acquisizione, da parte del personale militare partecipante, delle tecniche e 
delle procedure di difesa aerea comuni alle altre Nazioni EU – NATO ovvero a 
Paesi non aderenti al Patto Atlantico, da impiegare nelle operazioni fuori dai 
confini nazionali (OFCN) e in altri contesti internazionali a elevata operatività; 

CONSIDERATO: che l’esigenza è stata inserita nella programmazione biennale dei beni e servizi; 

TENUTO 
CONTO: 

che la copertura finanziaria dell’esigenza sarà garantita con le risorse di bilancio 
disponibili sul relativo capitolo di spesa attestato presso il Ministero della Difesa 
- Aeronautica Militare; 

TENUTO CONTO: che ulteriori informazioni tecniche ed amministrative concernenti l’esigenza in 
parola sono disponibili presso l’ERS richiedente (Comando Squadra Aerea), 

DETERMINA 
 di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento della commessa estera al Ministero della Difesa 

spagnolo, in ossequio alle norme ed alle motivazioni sopra richiamate, per un importo di € 
349.872,77 (trecentoquarantanovemilaottocentosettantadue/77) IVA non imponibile ai sensi dell'Art. 
72 del DPR 633/72; 

 l’obbligo, da parte dell’ERS richiedente, di attenersi alle disposizioni e alle norme internazionali 
richiamate, alle procedure disciplinanti i rapporti con il Ministero della Difesa spagnolo, alla 
monitorizzazione dei flussi finanziari correlati alla procedura in parola;  

 di disporre il successivo pagamento della somma definitivamente stabilita a favore del Ministero 
della Difesa spagnolo per il tramite di DIFEITALIA Madrid. 

 
NOMINA 

conformemente a quanto indicato dall’ERS nella Relazione Preliminare Internazionale citata in premessa, 
il Col. AArnn Pil. Vincenzo SIRICO, Capo Ufficio Addestramento – Stato Maggiore CSA quale 
“Referente Tecnico” di Forza Armata per la procedura in questione. 

 
DISPONE  

che, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e smi “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, la presente Determina Autorizzativa sia pubblicata sul profilo del 
committente (sito istituzionale dell’Aeronautica Militare) nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 
(Gen. Isp. CCrn Sergio W. M. LI GRECI) 
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