
           MINISTERO DELLA DIFESA
        DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n. DGPM/IV/UV 0 ^^ .. \ /10/C.34        Roma, __^- _____

   p.i|^,,;-o M.iriii,i                                                                      Ten.CoI.Cozzolino ® n'il. 4 '451Ten.CoI.Cozzolino ® nul. 4 '^slo-civ.Oh^oi^fU;

OGGETTO: D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 - Recepimento del provvedimento di concerta-
             zione per le Forze Armate - articoli n. 7 e n. S.

3ND5R1ZZ! IN ALLEGATO "A"

a. w.circ. n. DC P\W/12/1100S2/0 del 20.09.02;
b. ^.circ. n. DGPWIV./12/036930/10/C.34 del 19.03.03

1.   In riferimento al trattamento economico di cui al D.P.R. in oggetto/ sono pervenute
      ulteriori richieste di delucidazioni correlate alle modalita da seguire per 1'esatta in-
      terprerazione e/o applicazione delle norme di cui trattasi e per 1'approrondimento
      delle quali si e reso necessario indire apposite riunioni con gli SS.MM. e con il Co-
      mando Generale dell'Arma dei Carabinieri, allo scopo di conferire agli specifici ar-
      gomenti univocita di riscontro.

2.   [n tale quadro e ad integrazione delle circolari a seguito, si riportano le problemati-
      che affrontate con le relative soluzioni concordate:

      a. conivatibilita del regime forfetario (articolo 1, comma 9) con I'istituto dello "scot-
        to mensa" (P.M. 03.06.99 n 244, articolo 7, comma 3):

         Da un approfondito esame della questione, e emerso che non vi e contraddizione
         tra la disposizione contenuta nelFarticolo 10, comma 3 del D.M. 244/99 e la con-
         cessione del regime forfetario di cui alFarticolo 7, comma 9 del D.P.R. 163/02.

         E' appena il caso di evidenziare che i Comandi competent! a concedere le autoriz-
         zazioni di cui trattasi dovram-io farlo nei pieno rispetto di tutte le norme a caratte-
         re amministrativo e contabile che regolano la specifica materia.

         Come gia precisato alia pagina 9, terzo capoverso della circolare a seguito in a. ed
         al punto 4, lettera b. della circolare a seguito in b./ si coglie 1'occasione per ribadire
         che non puo essere previsto un trattamento economico di missione misto.



      b. diritto all'indennita di € 775,00 (articolo S, comma ?) in regime di fniizione di

         ASC, APP o "alloggiamenfo di Rcparto":

         11 personale senza ramiglia a carico o al seguito - trasterito d'autorita - che nella

         nuova sede di servizio usufruisce di ASC, APP o "alloggiamento di Reparto", ha

         diritto a percepire I'indennita di € 775,00, di cui al comma 5 dell'articolo S del

         D.P.R. 163/02;

      c. nioiialitn. di pavasnento dell'indmnitu di € 1.500,00 (articolo 8. comma 5);

          11 personale che - trasferito d'autorita - raggiunge da solo la nuova sede di servi-

         zio ricongiungendosi successivamente (entro i tre anni previsti dalle norme gia

         v'igenti) al proprio nucleo familiare puo richiedere che il pagamento dell' indenni-

         ta in questione venga Frazionato in due volte (alia stregua dell'indennita di 1^' si-
                1                                  •^J                                                                    ^                     <—'

         stemazione).

         In questo caso, all'interessato sara liquidata una prima tranclie (€ 775,00) all'atto

         del raggiungimento della nuova sede di servizio ed una seconda tranche (€

         725,00), all'atto del ricongiungimento con la famiglia.

3.   Con la presente si intende dare risposta ai vari quesiti gia pervenuti sugli specifici

      argomenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ten. Gen. Cosimo D'ARRIGO)
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