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AERONAUTICA MILITARE 
Ufficio Generale - Centro Responsabilità Amministrativa 

_______________ 
 

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

 
OGGETTO:  Corsi per la formazione e l’addestramento del personale militare dell’A.M. FMS 

CASE IT-D-TGF (emendamento n. 3). 
 

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; 

- il Memorandum d’Intesa tra la Repubblica italiana e il Governo degli USA nel 
settore del Reciprocal Procurement for Defence, sottoscritto a Washington D.C. il 
20 ottobre 2008 tra il Ministro della Difesa italiano e il Segretario della Difesa 
statunitense, ratificato dall’Italia il 3 aprile 2009 ed entrato in vigore il 3 maggio 
2009; 

- 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 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 6, comma 13) convertito in legge 30 
luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78 – misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), laddove è prevista l’inapplicabilità del comma per le 
spese extra limite riferite all’attività di formazione effettuata dalle Forze Armate; 

- 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 

Data: 29/11/2022 UO: Ufficio Gen. Centro Resp. Amministrativa AM (UGCRA)
ID: M_D ARM086 0044789 - 2022



2 
 

funzioni di competenza dell’UCRA AM in esso indicate. 

VISTA: la Relazione Preliminare Internazionale n. 2022-SQA-006 del 15.11.2022 con la 
quale il Comando Squadra Aerea ha rappresentato la necessità di soddisfare 
l’esigenza relativa all’attività di formazione e addestramento in titolo; 

CONSIDERATO: che con il FMS Case IT-D-TGF l’Aeronautica Militare ha pianificato ed approvato la 
partecipazione di proprio personale militare ai corsi di addestramento negli USA; 

CONSIDERATO: che, in forza dell’emendamento n. 3 alla L.O.A. (Letter of Acceptance) al FMS Case 
IT-D-TGF firmato in data 27.10.2022 per un totale di USD 22.659.800,45, la quota 
da sostenere per soddisfare l’esigenza addestrativa nell’Esercizio Finanziario 2022 è 
stata definita in USD 7.386.519,65, pari ad € 7.482.292,73, al cambio del 04.11.2022 
(1 Euro = 0,9872 Dollari); 

CONSIDERATO: che l’Organo Programmatore di FA (SMA - 6° Reparto) ha assicurato la copertura 
finanziaria in contabilità ordinaria per l’E.F. 2022 con i modelli “B” n. 6 di € 
1.357.552,90 e n. 7 di € 263.873,81 sul capitolo 4515/1 e n. 34 di € 5.860.866,02 sul 
capitolo 1191/2; 

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

DETERMINA 
 di disporre il pagamento di € 7.482.292,73 (IVA non imponibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, art. 72) E.F. 2022 al Governo USA, correlato alla procedura estera di FMS Case, in 
ossequio alle norme ed alle motivazioni sopra richiamate;; 

 l’obbligo, da parte dell’ERS richiedente (Comando Squadra Aerea), di attenersi alle disposizioni e 
alle norme internazionali richiamate, alle procedure disciplinanti i rapporti con il Governo USA e 
alla monitorizzazione – in qualità di responsabile/tenutario dei relativi conti dedicati all’esigenza – 
dei flussi finanziari correlati alla procedura in parola;  

 
 

NOMINA 
conformemente a quanto indicato dall’ERS nella Relazione Preliminare Internazionale citata in 
premessa, il Col. 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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