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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 2.

DECRETO 9 agosto 2018.
Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere
spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2018, agli allievi delle
scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

1. All’onere derivante dal presente decreto, valutato in
euro 7.716,96 per l’anno finanziario 2018 e in euro 15.308,10
per l’anno finanziario 2019, si provvede nell’ambito degli
ordinari stanziamenti dei sotto indicati capitoli di bilancio,
relativi alla missione n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio»,
dello stato di previsione del Ministero della difesa:
a) quanto a euro 4.548,48 per l’anno 2018 e euro
9.022,80 per l’anno 2019 nell’ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze terrestri», capitolo 4191/1;

DI CONCERTO CON

b) quanto a euro 1.832,64 per l’anno 2018 e euro 3.635,40
per l’anno 2019 nell’ambito del programma «Approntamento
e impiego delle forze marittime», capitolo 4311/1;

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 788, comma 6, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento
militare», in materia di corresponsione di una paga netta
giornaliera agli allievi delle scuole militari;
Visto l’art. 529, commi 7 e 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», nel quale sono dettate disposizioni
circa la misura della paga netta giornaliera da corrispondere agli allievi delle scuole militari e si autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con
decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure
delle predette paghe sulla base del tasso programmato di
inflazione;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2017 recante l’aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, dal 1° luglio 2017, agli allievi delle scuole
militari;
Ravvisata la necessità di provvedere all’aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far
data dal 1° luglio 2018, agli allievi delle scuole militari;
Considerato il tasso di inflazione programmato per il
2018, pari all’1,7% per cento;

c) quanto a euro 1.335,84 per l’anno 2018 e euro
2.649,90 per l’anno 2019 nell’ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze aeree», capitolo 4461/1.
Roma, 9 agosto 2018
Il Ministro della difesa
TRENTA

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA
18A05725

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 luglio 2018.
Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Sottosegretario di Stato sen. Armando SIRI.

Decreta:

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Art. 1.
1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle scuole militari «Nunziatella» e «Teulié», della scuola
navale militare «Francesco Morosini» e della scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2018, nelle seguenti misure:
a) allievi del primo anno: euro 3,83;
b) allievi del secondo anno: euro 4,19;
c) allievi del terzo anno: euro 4,59.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»
ed, in particolare, l’art. 10 concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;
Visto il comma 3, del citato art. 10 secondo il quale «I
Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;
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Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l’art. 2, come sostituito dall’art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244», con il quale stato istituito,
tra l’altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il «Regolamento
di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell’art. 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
registrato alla Corte dei conti, reg. 1, fg. 1744, in data
30 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 105 dell’8 maggio 2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 2018 concernente la nomina del sen. Danilo
Toninelli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
primo Governo Conte, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 126 del 10 giugno 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
13 giugno 2018 recante la nomina del Sen. Armando Siri
a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno
2018;
Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario
di Stato sen. Armando Siri, in relazione all’assetto delle
strutture ministeriali, come individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio
2014, n. 72;
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a) nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture,
i sistemi informativi e statistici di cui all’art. 5 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, alle attività svolte dalla direzione generale per lo sviluppo del territorio la programmazione
ed i progetti internazionali di cui al comma 2 del citato
articolo, con riferimento alle lettere a), f), g)
piani e programmi di sviluppo del territorio e del
sistema delle città;
sistema delle città e politiche urbane;
programmi di riqualificazione urbana: recupero
del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;
b) nell’ambito del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale di cui
all’art. 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, alle attività svolte
dalla direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto
aereo di cui al comma 9 del medesimo articolo.
2. Al fine della migliore armonizzazione dell’attività
strategica, l’alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l’indirizzo politico
e secondo i dettami della direttiva generale annuale per
l’azione amministrativa emanata dal Ministro.
3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di
diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.
Art. 2.
1. Oltre che nelle materie di cui all’art. 1, su specifico
mandato del Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Armando Siri è,altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero
alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità enti e parti sociali, nonché
alle relazioni internazionali.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2018

Decreta:

Il Ministro: TONINELLI

Art. 1.
1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il potere di firma, è conferita al Sottosegretario di Stato sen. Armando Siri la delega:

Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2516
18A05775
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DECRETO 31 luglio 2018.
Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Sottosegretario di Stato sig. Michele DELL’ORCO.
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Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario
di Stato sig. Michele Dell’Orco, in relazione all’assetto
delle strutture ministeriali, come individuato dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Decreta:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»
ed, in particolare, l’art. 10 concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;
Visto il comma 3, del citato art. 10 secondo il quale «I
Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed, in particolare, l’art. 2, come sostituito dall’art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito,
tra l’altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il «Regolamento
di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell’art. 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
registrato alla Corte dei conti, reg. 1, fg. 1744, in data
30 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 105 dell’8 maggio 2014;
Visto il decreto de/ Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 5 gennaio
2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 2018 concernente la nomina del sen. Danilo
Toninelli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
primo Governo Conte, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 126 del 1° giugno 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
13 giugno 2018 recante la nomina del sig. Michele
Dell’Orco a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e
ai trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del
13 giugno 2018;

Art. 1.
1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro, di cui agli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il potere di firma, è conferita al Sottosegretario di
Stato sig. Michele Dell’Orco la delega, nell’ambito del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale di cui all’art. 6 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,
n. 72, alle attività svolte:
dalla direzione generale motorizzazione di cui al
comma 3;
dalla direzione generale per la sicurezza stradale di
cui al comma 4.
2. Al Sottosegretario di Stato sig. Michele Dell’Orco
è, altresì, delegata la firma delle relazioni concernenti i
ricorsi straordinari al Capo dello Stato nonché dei ricorsi
gerarchici impropri previsti dal Codice della strada.
3. Al fine della migliore armonizzazione dell’attività
strategica, l’alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l’indirizzo politico
e secondo i dettami della direttiva generale annuale per
l’azione amministrativa emanata dal Ministro.
4. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di
diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.
Art. 2.
1. Oltre che nelle materie di cui all’art. 1, su specifico
mandato del Ministro, il Sottosegretario di Stato sig. Michele Dell’Orco è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo
ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo,
ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali,
nonché alle relazioni internazionali.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2018
Il Ministro: TONINELLI
Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2517
18A05776
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