
(Omississ) 

  1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE)  2019/1239  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  

del  20  giugno  2019,   che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 

2010/65/UE, l'amministrazione  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 

2005, n.  196, responsabile  per  l'istituzione  dell'interfaccia  unica  marittima nazionale ai  sensi  del  decreto-

legge  18  ottobre  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, e'  

designata  autorita'  nazionale  competente   che   agisce   come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica 

marittima  europea  ed esercita le funzioni di cui agli articoli  5,  12  e  18  del  citato regolamento (UE) 

2019/1239.  

  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  

Ministri  dell'interno, dell'economia e delle finanze  e  della  salute,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla 

data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 

3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'  di esercizio delle funzioni  di  coordinamento  

spettanti  all'autorita' nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per  l'applicazione  del regolamento  (UE)  

2019/1239  da  parte   delle   autorita'   interne competenti e le forme  della  loro  cooperazione  per  assicurare  

la distribuzione dei dati e la  connessione  con  i  pertinenti  sistemi delle altre autorita' competenti a livello  

nazionale  e  dell'Unione europea.  

  1-quater. Per la realizzazione e  l'aggiornamento  dell'interfaccia unica marittima europea di cui al 

regolamento (UE) 2019/1239, nonche' per l'ammodernamento  della  componente  informatica  e  al  fine  di 

assicurare protocolli e  misure  di  cybersicurezza  del  sistema  e' riconosciuto all'amministrazione di cui al 

comma 1-bis un  contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12 milioni di euro 

per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.  

  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  1-quater,  pari  a  8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  

2022  al  2024  e  a  12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede per 8 milioni di 

euro  per  l'anno  2022  e  12  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  

delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 

2021-2023,  nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» 

dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  

parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti. Il 

Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  

variazioni  di bilancio. 

(Omississ) 


