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Raffronto dei finanziamenti alle missioni internazionali. Anno 2014
Con gli articoli 1,2,3 e 4 del DL 1° agosto 2014, n. 109, AC 2598 in esame, si provvede al

finanziamento delle missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia per il secondo semestre
2014 (1° luglio – 31 dicembre).

Il precedente decreto di proroga delle missioni internazionali (DL 16 gennaio 2014 n. 2 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28) aveva disposto la proroga per il primo semestre 2014
(1° gennaio – 30 giugno).

Nella tabella vengono riportati gli importi ascritti a ciascuna missione dai due provvedimenti e la
differenza - in valore assoluto ed in percentuale - tra gli stanziamenti del primo semestre ed i
corrispondenti stanziamenti del secondo semestre; il segno meno indica finanziamento inferiore. 
Le ultime due colonne espongono la consistenza numerica del personale militare dispiegato in ciascuna
missione.

Gli importi sono in euro.
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(a) La Relazione tecnica precisa trattarsi di 24 unità di personale della Polizia di Stato, 24 unità della
Guardia di Finanza e di 10 unità di Guardia di Finanza per servizi aerei in Albania.

(b) La RT riporta 13 unità per TIPH2 e 15 per addestramento.
(c) Sono inclusi gli oneri per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti,

che non erano contemplati dall'articolo 3 comma 5 del DL 2/2014 (proroga per il primo semestre 2014).
(d) EUCAP Sahel Mali è stata dispiegata a seguito della decisione 2014/219/PESC del Consiglio

dell'Unione Europea del 15 aprile 2014.
(e) La relazione tecnica precisa che si tratta di 100 veicoli M113, già dichiarati fuori servizio e ceduti

nello stato in cui si trovano.
(f) Si tratta – precisa la RT – di 24 blindo pesante "Centauro" ceduti nello stato in cui si trovano e con

oneri di trasporto e ricondizionamento a carico dei beneficiari.
(g) Il comma 4 dell'articolo 4 del provvedimento in esame modifica l'art. 4 comma 3 del DL 2/2014

estendendo la decorrenza dell'onere per gli interventi urgenti (euro 3.085.000) a tutto l'anno 2014 (e non
più al solo primo semestre); la disposizione, inoltre, diminuisce di 20.000 euro il limite delle spese
sostenibili in Afghanistan ed elevando di pari importo quelle riferibili ai Balcani al fine - come spiegato
nella relazione illustrativa - di poter realizzare il progetto, ritenuto prioritario, di interventi di riparazione di
una strada nel Kosovo. Si riportano di seguito i limiti di spesa dall'articolo 4, co 3 del DL 2/2014, come
modificati dall'articolo 4, co. 4, del provvedimento in esame:

- Afghanistan euro 1.180.000 (erano 1.200.000)
- Libano euro 1.600.000
- Balcani euro 40.000 (erano 20.000)
- Corno d'Africa euro 65.000
- Libia euro 100.000
- Somalia euro 100.000

TOTALE EURO 3.085.000
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