
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
     UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO 

  PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 

 UFFICIO IV 

RIL  11  /ASP  

Prot. E  32931(32745)-35141 

 35142-36964 Roma, lì  10.07.2020 

Prot. U 

AL COMANDO GENERALE 

   DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 VI Reparto – Uff. Approvvigionamenti 

   ROMA 

E p.c. Alla CORTE DEI CONTI 

Ufficio di Controllo sugli atti del     

  Ministero dell’Interno e della Difesa 

ROMA 

Oggetto: D.D. n. 641 del 09/06/2020 c. 11340/2020 R.T.I. IN.CO.M SPA - D.D. n. 665 del 

13/06/2020 – c. 11349/2020 Ditta SIM ITALIAN GLOVES - D.D. n. 666 del 13/06/2020 c. 

11350/2020 Ditta LA GRIFFE – D.D. n. 667 del 20/06/2020 c. 11356/2020 Ditta ALFREDO 

GRASSI SPA - cap. 7763/01.     

          Si fa riferimento ai provvedimenti in oggetto, con i quali codesto Comando approva i contratti 

attuativi con le Società aggiudicatarie della gara a procedura ristretta suddivisa in sei lotti, con stipula 

di un accordo quadro con ogni singolo operatore economico, per l’approvvigionamento di materiali di 

vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e 

Stazioni. 

          La relativa spesa è stata imputata al capitolo di bilancio 7763/01, sulla base di una relazione 

illustrativa, richiamata nei citati provvedimenti, relativa al riparto del fondo di cui all’art. 1, co. 623 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - esplicativa delle finalità che la quota destinata all’Arma dei 

Carabinieri ha nei diversi settori di intervento - che indica, nel comparto “Commissariato” - la 

necessità di introdurre una nuova linea uniformologica per il servizio di istituto. 

          Al riguardo, si chiedono chiarimenti in ordine all’imputazione della spesa di cui trattasi al citato  

capitolo di bilancio in conto capitale, trattandosi nel caso di specie di fornitura di vestiario che 

avrebbe dovuto trovare una più corretta imputazione al capitolo di parte corrente 4854/01, nonché di 

trasmettere a questo Ufficio la suddetta relazione illustrativa completa degli elementi formali utili ad 

individuarne la fonte.  

Il Direttore Generale 

     Dott. Fabrizio CORBO 
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Comando Generale dell PA_rma dei Carabinieri 

N. 7763/20-8 di prot.

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
crm3889 5@pec. carabinieri. il

------..._p-------

Roma, 18 luglio 2020 

OGGETTO: D.D. N. 641 DEL 9.6.2020 C. 11.340/2020 R.T.l. IN.CO.M SPA - D.D. N. 665 DEL 13.6.2020 - C. 
11.349/2020 DITTA SIM ITALIAN GLOVES - D.D. N. 666 DEL 13.6.2020 C. 11.350/2020 
DITTA LA GRIFFE - DJ). N. 667 DEL 20.6.2020 C. 11.356/2020 DITTA ALFREDO GRASSI 
S.P.A. - CAP. 7763/01. 

A CORTE DEI CONTI 

CONTROLLO ATTI MINISTERO DELLA DIFESA 

e, per conoscenza: 

ALL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO 

PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 
Rif.fg. n. E 32931(32745)-35141-35142-36964 in data IO luglio 2020. 

ROMA 

ROMA 

Si inoltra, per opportuna conoscenza, l'allegata nota di riscontro alla richiesta di 

chiarimenti formulata dall'Ufficio Centrale del Bilancio con la lettera in riferimento, relativa ai 

provvedimenti in oggetto indicati. 

(Gen. B. Stefan 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DE! CARABINIERI 

I \1�2\2020\7763.20\(3) 
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Comando Generale dell PArn1a dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMI�NTI 

crm3889 5@pec. carabinieri. il
·

----�----

N. 7763/20-7di prot. Roma, 171uglio 2020 

OGGETTO: D.D. N. 641 DEL.9.6.2020 C. 11.340/2020 R.T.l. IN.CO.M SPA-D.D. N. 665 DEL 13.6.2020-C. 
11.349/2020 DITTA SIM ITALIAN GLOVES - D.D. N. 666 DEL 13.6.2020 c. 11.350/2020 
DITTA LA GRIFFE -D.D. N. 667 DEL 20.6.2020 C. 11.356/2020 DITTA ALFREDO GRASSI 
S.P.A. - CAP. 7763/01. 

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 

UFFICIO IV R O M A

Rif
.
fg. n. E 32931(32745)-35141-35142-36964 in data 10 luglio 2020. 

In ordine alle osservazioni formulate con foglio l l/ASP in data I O luglio 2020, a cui si fa riferimento, 
con il quale venivano chiesti chiarimenti in merito all'i111putabilità della spesa in oggetto sostenuta sul 
capitolo cli bilancio 7763/l, si rappresenta che: 
- la spesa in argomento è relativa al programma cli rinnovo della linea uniformo logica del!' Ar111a, che

risale all'inizio del 2017 e il cui finanzia111ento è stato richiesto nell'a111bito del fondo, cli cui all'art.
l comma 623 della Legge cli Bilancio 2017, destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi
strumentali in uso alla Forze cli Polizia e ai Vigili del Fuoco, da ripartire tra le Amministrazioni
interessate;

- a seguito cli riunioni interforze con le Am111inistrazioni interessate presso il Ministero clell 'Interno,
tale Dicastero, con foglio in al legato "A" datato 9 maggio 20 I 7, ha trasmesso al MEF la proposta cli
ripartizione del fondo, con l'indivicluazi0ne, in relazione tecnica, tra l'altro:

., sui fondi eia attribuire al Ministero della Difesa per l'Ar111a dei Carabinieri: la voce
"Commissariato", con specifico riferi111ento alla "introduzione cli una nuova linea 
uni formologica per il servizio cli Istituto"; 

• sui fondi eia attribuire al Ministero dell'Interno: "li settore del vestiario sarà incrementato per il
mantenimento del progra111ma di aggiornamento della nuova divisa operativa";

- con DPCM del 24 agosto 2017 (registrato clall'UCB PCM e dalla Corte dei Conti), in allegato 2, su
proposta del Ministro dell'Economia, è stata disposta la ripartizione del fondo çli cui all'art. I
com111a 623 L. 232//2016 secondo quanto indicato dal Ministero dell'Interno; nella relazione
tecnica indicata nel DPCM si cita, tra l'altro:

• sui fondi da attribuire al Ministero della Difesa per l'Ar111a dei Carabinieri: la voce
"Commissariato", con specifico riferi111ento alla "introduzione cli una nuova linea cli
equipaggia111ento per il servizio di Istituto";

., sui fondi eia attribuire al Ministero dell'Interno per la Polizia cli Stato: "Il settore 
dell'equipaggiamento sarà incrementato per il 111anteni111ento del prograI11111a di aggiornamento 
della nuova divisa operativa", 

con ciò riconoscendo la riconducibilità dei programmi cli am111oclerna111ento operativo delle 
uniformi su capitoli in conto capitale; 

- i fondi relativi al comma 623, con DMT 161694 per il 2017 e con legge cli Bilancio per gli anni
successivi, sono stati attribuiti su capitoli in conlo capitale delle Arn111inistrazioni interessale,
compresi quelli ciel CR;\ Arma elci Carabi11ieri (cpl. 7763 e, per le spese informatiche, 7760); anche



per la Polizia cli Stato le risorse, comprese quelle per la nuova divisa operativa, sono state attribuite 
su capitoli in conto capitale; 

- per il rinnovo della linea uni forn1ologica l'Arma ha avviato, a fine 2018, una complessa gara,
suclclivisa in 11. 6 lotti funzionali differenziati per categorie merceologiche, finalizzata alla stipula,
per ciascuno dei lotti in gara, cli altrettanti accordi quadro - per l'acquisizione dei manufatti della
nuova linea uniformologica invernale, particolar111ente performanti e contraddistinti eia elevato
tecnicismo - di seguito indicati:
0 accordo quadro n. 11.293, in data 2 111arzo 2020, per la fornitura di 11. 88.500 giacche a vento 

invernali (lotto I), il cui decreto di approvazione 11. 95 R.U.A. del 2 111arzo 2020 è stato 
registrato dalla Corte dei Conti in data 25 marzo 2020; 

" accorcio quadro 11. l l .280, in data 14 febbraio 2020, per la fornitura cli n. 177.000 pantaloni 
tecnici invernali (lotto 2), il cui decreto cli approvazione 11. 76 R.U.A. ciel 18 febbraio 2020 è 
stato registrato dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2020; 

0 accordo quadro n. 11.330, in data 13 maggio 2020, per la fornitura cli 11. 88.500 paia cli stivaletti 
city invernali (lotto 3), il cui decreto cli approvazione 11. 608 R.U.A. del 5 maggio 2020 è stato 
registrato dalla Corte dei Conti in data 3 giugno 2020; 

0 accordo quadro n. l l.299, in data 11 marzo 2020, per la fornitura cli n. 177.000 maglie tecniche 
tipo lupetto e n. 88.500 scaldacollo (lotto 4), il cui decreto cli approvazione n. 129 R.U.A. del 20 
marzo 2020 è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 30 111arzo 2020; 

0 accordo quadro n. 11.338, in data 25 maggio 2020, per la fornitura di n. 88.500 cinturoni in 
cuoio completi dì accessori e n. 88.500 fondine in polimero ad estrazione rapida (lotto 5), il cui 
decreto di approvazione n. 629 R.U.A. ciel 27 maggio 2020 è stato registrato dalla Corte dei 
Conti in data 24 giugno 2020; 

" accordo quadro 11. 11.283, in data 18 febbraio 2020, per la fornitura cli n. 88.500 paia cli guanti 
operativi antitaglio (lotto 6), il cui decreto cli approvazione n. 82 R.U.A. ciel 20 febbraio 2020 è 
stato registrato dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2020. 

Si fa presente che, a breve, saranno inviati a codesto Ufficio anche i contratti attuativi relativi agli 
accordi quadro concernenti la fornitura di stivaletti city invernali (lotto 3) e la fornitura cli cinturoni in 
cuoio co111pleti di accessori e fondine in poli111ero ad estrazione rapida (lotto 5), ancora in fase cli 
stipulazione. 
Alla luce cli quanto precede si ritiene corretta l'imputazione sul cpt. 7763/l dei contratti esecutivi, 
discendenti dagli accordi quadro già stipulati, per la nuova linea unifor111ologica clell'Arma, tenuto 
conto che: 
- il cpt. 7763/1 ha categoria economica 21.1.9 ("altri investi111enti"), alla quale sono associati i codici

SJOPE e le voci di contabilità eco110111ica relative a "vestiario" e "equipaggiamento", nelle quali
rientrano le forniture in argomento;

- l'inclivicluazione ciel programma e ciel capitolo di spesa è stata e ffettuata nell'ambito del 
finanzia111ento, cli conto capitale, cli cui all'art. I com111a 623 della Legge cli l3ilancio 2017; 

- i materiali approvvigionati, particolarmente perfor111anti e contraddistinti eia elevato tecnicismo,
saranno iscritti negli inventari e, qualora non immediatamente distribuiti, il relativo valore dovrà
essere aggiornato secondo l'ordinario procedimento dell'ammortamento e in base alle aliquote
previste dalla circolare n. 4 datata 26 gennaio 20 I O della Ragioneria Generale dello Stato;

- i contratti per la nuova uniforme operativa per la Polizia di Stato sono stati già registrati su capitolo
in conto capitale (cpt. 7456 pg 8).

Si chiede, pertanto, cli dar corso ai provvedimenti cli cui trattasi. 

I \R2\2020\776.ì.20\(2) 


