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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 102 del 6 luglio 2010 recante “Proroga degli interventi
di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di
stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia”” (DDL 3610/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune
modiﬁche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Aﬀari Esteri e Difesa.
Il testo contiene norme ﬁnalizzate alla prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonchè alla proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di
Polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010.
In particolare, per le iniziative di cooperazione in favore dell`Afganistan viene
autorizzata, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, la spesa di 18.700.000
euro. Per iniziative di cooperazione in favore dell`Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e
Somalia è autorizzata, altresì, per lo stesso periodo, la spesa di 9.300.000 euro.
Nell`ambito di tale ultimo stanziamento il Ministro degli aﬀari esteri, con proprio
decreto, può destinare risorse, ﬁno ad un massimo del 15 per cento, per iniziative
di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di
intervento, nel periodo di vigenza del decreto.
Le autorizzazioni di spesa sono disposte ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla L.49/1987 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in
via di sviluppo), come determinati dalla Tabella C allegata alla L.191/2009 (legge
ﬁnanziaria 2010).
Sul regime degli interventi viene disposto, tra l`altro, che per le ﬁnalità degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e
stabilizzazione, il Ministero degli Aﬀari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e
urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga
alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente
all`impiego di risorse locali sia umane sia materiali. Alle relative attività ed
iniziative, per quanto non diversamente previsto, si applicano le norme di cui
all`art. 57, commi 6 e 7 (sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

In relazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, viene
autorizzata, tra l`altro, per l`anno 2010, l`ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la
stipulazione dei contratti di trasporto e vengono disposte norme di contabilità
speciale. A tale ultimo riguardo, viene prevista l`applicazione delle norme di cui
all`art. 5, commi 1 e 2 del DL 152/2009, convertito dalla L. 197/2009, relative, tra
l`altro, alla possibilità, in casi di necessità e urgenza e per esigenze connesse alle
missioni internazionali, di acquisire lavori in economia per l`esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative.
Nella settimana di riferimento il decreto legge è stato approvato, in prima lettura,
in sede referente, dalle Commissioni riunite Aﬀari Esteri e Difesa.
Il decreto legge, che scade il 5 settembre 2010, passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge 78 del 31 maggio 2010 recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione ﬁnanziaria e di competitività economica”” (DDL
3638/C).
La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il
provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedanole
Sintesi nn. 28/2010 e 29/2010.
Per i contenuti si veda, in particolare, la Sintesi n. 29/2010.
Il decreto legge, che scade il 30 luglio 2010, passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n. 102 del 6 luglio 2010 recante “Proroga degli interventi
di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di
stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia”” (DDL 3610/C).
Le Commissioni riunite Aﬀari Esteri e Difesa hanno approvato, in sede referente, in
prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modiﬁche al testo del
Governo.
Nella settimana di riferimento, il decreto legge è stato approvato, in prima lettura,
dall`Aula.

