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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese 
UFFICIO V 

 
 

IL CAPO DELL’UFFICIO 
 
VISTO il R.D. 2440/23 e il relativo Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e 

successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 20, comma 5 e comma 2, lettera a), della Legge 22 dicembre 1990, n. 401, che 

autorizza la concessione di contributi ad Istituzioni scolastiche ed universitarie straniere 
per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell’Economia e 
delle Finanze e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 50 del 5 marzo 2009, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2009, con il quale sono dettate 
le norme di cui al capoverso precedente; 

VISTA la Legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, recante il Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed, in 
particolare, l’art. 1, commi 587 e 588, che hanno istituito un fondo per il potenziamento 
della promozione della cultura e della lingua italiane all’estero; 

VISTO l’art. 3, comma 3 del Decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017 sulla disciplina della 
Scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della Legge 13 
luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.M. n. 5021/25/bis del 28 aprile 2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali 
ai titolari dei Centri di Responsabilità per il 2017; 

VISTO il D.M. n. 3610/3621 del 16 maggio 2017, con il quale il Direttore Generale per la 
Promozione del Sistema Paese ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai 
Capi degli Uffici di livello dirigenziale; 

VISTO l’O.d.S. n. 3/2017 del 20 aprile 2017, con il quale sono stati ripartiti i fondi disponibili 
all’interno del capitolo 2619, p.g. 2, tra gli Uffici V e VII della Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese; 

VISTO il D.M. n. 4107 del 2 agosto 2016 contenente criteri generali e modalità per la ripartizione 
delle risorse attribuite sul capitolo 2619, p.g. 2, all’Ufficio V della Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema Paese; 

VISTO il Messaggio n. 14572 del 25 gennaio 2017 con il quale il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale ha, inter alia, fornito istruzioni alle Sedi estere per 
l’invio delle richieste di contributi da parte di istituzioni scolastiche e universitarie 
straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana, il 
conferimento di borse e di viaggi di perfezionamento, nonché alle scuole europee per la 
creazione e il funzionamento di sezioni italiane; 

VISTE le richieste di contributo delle istituzioni scolastiche straniere pervenute dalle Sedi 
all’Ufficio V; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 2619 p.g. 2 per l’esercizio finanziario 2017; 



VISTO il D.M. n. 2215 del 26 novembre 2012 registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2013 
reg. 1, foglio 126, di nomina del Consigliere di Legazione Roberto Nocella a Capo 
dell’Ufficio V, riconfermato nell’incarico con D.M. n. 235 del 7 febbraio 2017 registrato 
alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2017 reg. n. 377; 

DECRETA 
E’ approvato il Piano di Riparto dei fondi ordinari disponibili sul capitolo 2619 p.g. 2 contenuto 
nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto. Le erogazioni avverranno 
sulla base del completamento della documentazione prevista. 
 
Eventuali nuovi fondi che si renderanno disponibili sul capitolo 2619, p.g. 2 nel corso dell’esercizio 
finanzio 2017 saranno ripartiti in base ad un successivo Piano di Riparto, redatto tenendo conto 
delle somme già assegnate a ciascuna istituzione scolastica straniera. Fondi assegnati ma non 
erogati per mancato completamento della documentazione da parte delle scuole richiedenti potranno 
essere nuovamente attribuiti ad altri destinatari. 
 
 
Roma, 12 luglio 2017 

Il CAPO DELL’UFFICIO 
(Cons. Leg. Roberto Nocella) 
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