
Argomento: DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 90; art. 7-ter “Fondi scorta”. 
Rendiconto 2020 – Ripartizione 2021. 

 
Riferimento: “Istruzioni amministrative e contabili per la gestione del fondo scorta –D.Lgs. 

12 maggio 2016, n. 90” approvate con Decreto del Comandante Generale n. 
451/2020, in data 21/05/2020. 

Si premette che la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”, 
all’art. 11, comma 6), recita: “Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il 
Ministero della Difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle 
infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di Porto”. 

Con le Istruzioni citate in riferimento quest’Amministrazione, a seguito della 
novella normativa richiamata in argomento, ed al combinato disposto previsto dalla legge 
di bilancio, ha definito le modalità di gestione del Fondo Scorta.  

Si sottopone quindi la seguente documentazione alla valutazione di codesto 
Ufficio di controllo, per poi procedere, a mente dell’articolo 7-ter, comma 5,  D. Lgs. n. 
90/2016, alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale: 

1) elenco degli Enti titolari del Fondo Scorta; 
2) importo complessivo della dotazione di Fondo Scorta; 
3) saldo al 31 dicembre dell’anno di riferimento; 
4) totale delle anticipazioni erogate al 31/12/2020 in attesa di rimborso; 
5) eventuali criticità rilevate nell’impiego del Fondo Scorta.  

Con l’occasione si comunica che, in fase di passaggio tra i due esercizi finanziari, 
questa Amministrazione, ai sensi della norma in oggetto, si è avvalsa della possibilità di 
mantenere le predette somme, in tutto o in parte, nella disponibilità delle strutture, 
procedendo direttamente al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, 
con OP n. 2 sul capitolo 2121 / 1 / EF 2021 validato in data 24/02/2021, giusta Decreto n. 
140 in data 17/02/2021. 

Per quanto sopra si invia al visto semplice il “Decreto di riparto” relativo all’anno 
2021. 

Il Capo Reparto 

C.V. (CP) Paolo LAVORENTI 

Documento elettronico firmato digitalmente 
D.Lgs 07/03/2005, n° 82 
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  ALL’UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO 
PRESSO IL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
ROMA 
PEC: ucb-infrastrutture.rgs@pec.mef.gov.it 
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