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    MINISTERO DELLA DIFESA

  DECRETO  5 agosto 2015 .

      Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere 
spettanti, a decorrere dal 1º luglio 2015, agli allievi delle 
scuole militari.    

     IL MINISTRO DELLA DIFESA 

  DI CONCERTO CON  

 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 ordi-
namento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 no-
vembre 2005, n. 246», nel quale sono dettate disposizioni 
circa la misura della paga netta giornaliera da corrispon-
dere agli allievi delle scuole militari e si autorizza il Mi-
nistro della difesa, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle fi nanze, ad aggiornare annualmente, con 
decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure 
delle predette paghe sulla base del tasso programmato di 
infl azione; 

 Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2014 re-
cante l’aggiornamento annuale delle paghe nette giorna-
liere spettanti, dal 1° luglio 2014, agli allievi delle scuole 
militari; 

 Ravvisata la necessità di provvedere all’aggiornamen-
to annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far 
data dal 1° luglio 2015, agli allievi delle scuole militari; 

 Considerato il tasso di infl azione programmato per il 
2015, pari allo 0,6 per cento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi del-

le scuole militari «Nunziatella» e «Teulié», della scuola 
navale militare «Francesco Morosini» e della scuola mili-
tare aeronautica «Giulio Douhet» sono fi ssate, con decor-
renza 1° luglio 2015, nelle seguenti misure:  

   a)   allievi del primo anno: euro 3,73; 
   b)   allievi del secondo anno: euro 4,07; 
   c)   allievi del terzo anno: euro 4,46.   

  Art. 2.
      1. All’onere derivante dal presente decreto, valu-

tato in euro 4.029,60 per l’anno fi nanziario 2015 e in 
euro 7.993,50 per l’anno fi nanziario 2016, 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 Mi-
nistero della difesa:  

   a)   quanto a euro 2.274,24 per l’anno 2015 e euro 
4.511,40 per l’anno 2016 nell’ambito del programma 
«Approntamento e impiego delle forze terrestri», capito-
lo 4191/1; 

   b)   quanto a euro 1.043,28 per l’anno 2015 e euro 
2.069,55 per l’anno 2016 nell’ambito del programma 
«Approntamento e impiego delle forze navali», capitolo 
4311/1; 

   c)   quanto a euro 712,08 per l’anno 2015 e euro 
1.412,55 per l’anno 2016 nell’ambito del programma 
«Approntamento e impiego delle forze aeree», capitolo 
4461/1. 

 Roma, 5 agosto 2015 

 Il Ministro della difesa: PINOTTI 
 Il Ministro dell’economia e delle finanze: PADOAN   

  15A07025

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  6 agosto 2015 .

      Modifi ca del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione 
dei certifi cati verdi per le verifi che dei controlli delle bio-
masse.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito leg-
ge fi nanziaria 2007), come modifi cata dalla legge 29 no-
vembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 
1° ottobre 2007, n. 159; 

 Visto in particolare l’art. 1, comma 382  -septies  , del-
la citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con 
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sono stabilite le modalità con le quali gli opera-
tori della fi liera di produzione e distribuzione di biomasse 
e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e 
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire 
la tracciabilità e la rintracciabilità della fi liera, al fi ne di 
accedere agli incentivi di cui al medesimo art. 1, com-
mi da 382 a 382  -quinquies  , come modifi cato dalla legge 
23 luglio 2009, n. 99; 
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 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: 
legge fi nanziaria 2008), e in particolare l’art. 2, commi da 
143 a 154, che stabiliscono i meccanismi con cui è incen-
tivata la produzione di energia elettrica mediante impianti 
alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in eser-
cizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di 
nuova costruzione, rifacimento o potenziamento; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   del 2 gennaio 2009, n. 1, recante 
modalità per l’incentivazione della produzione di energia 
da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certifi cati 
verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e 
al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazio-
ne dell’art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244 e successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, 
che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mer-
cati agroalimentari, disciplinando, in particolare, le intese 
di fi liera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei 
contratti di coltivazione e aventi per scopo, tra l’altro, la 
produzione, la trasformazione, la commercializzazione e 
la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di 
origine agricola; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recan-
te disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplifi cazione amministrativa in agricoltura 
e successive modifi cazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disci-
plina della subfornitura nelle attività produttive e succes-
sive modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il regolamento (UE) n 1307/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola co-
mune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

 Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifi -
ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE; 

 Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativo 
all’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozio-
ne dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante mo-
difi ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
CE e 2003/30/CE; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare del 6 luglio 2012, in attuazione 
dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, 
recante incentivazione della produzione di energia elettri-
ca da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa; 

 Visto il decreto del 2 marzo 2010 del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali concertato con il 
Ministro dello sviluppo economico in attuazione della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle 
biomasse per la produzione di energia elettrica. 

 Ravvisata la necessità di adeguare le tempistiche per 
l’invio delle richieste e dei successivi adempimenti al fi ne 
di sottoporre al controllo della quantità e della tracciabi-
lità le biomasse utilizzate in un periodo coincidente con 
l’anno solare; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. All’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con 
Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2010, la let-
tera   a)    è sostituita dalla seguente:  

 «  a)   trasmettere al Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, entro il 31 gennaio dell’anno succes-
sivo a ciascuno degli anni per cui si richiede l’emissione 
dei certifi cati verdi, la documentazione indicata nell’alle-
gato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui 
alla tabella A;».   

  Art. 2.

      1. All’art. 4 del decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali di concerto con Ministro 
dello sviluppo economico 2 marzo 2010, il comma 3 è 
sostituito dal seguente:  

 «3. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quel-
lo per cui si richiede l’emissione dei certifi cati verdi, il 
MIPAAF, verifi cata la documentazione ricevuta ai sensi 
dell’art. 3 comma 1.a, comunica al GSE l’esito di tale 
verifi ca ai fi ni del controllo della quantità e della traccia-
bilità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia 
elettrica nel corso dell’anno solare.». 

 Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo 
per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 6 agosto 2015 

  Il Ministro delle politi-
che agricole alimentari e 

forestali
     MARTINA   

 Il Ministro dello sviluppo 
economico

   GUIDI    
  Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015

Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3235
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