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Ministero degli Affari Esteri 

 e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

IL CAPO DELL’UFFICIO V 

 

  VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e il relativo Regolamento sulla contabilità generale dello 

Stato e successive modifiche e integrazioni; 

  VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – Nuove norme sul procedimento amministrativo – e il 

relativo regolamento di attuazione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n.184 del 

12 aprile 2006, e successive modifiche; 

  VISTO il D.I. n. 4716 del 23 luglio 2009 del Ministro degli Affari Esteri, d’intesa con il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante le linee guida per il riconoscimento e il 

mantenimento della parità scolastica delle scuole italiane non statali situate in territorio estero; 

  VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

  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 Decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione 

del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29 

dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’articolo 20 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché 

altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale;  

  VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233 – “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, 

delle strutture di primo livello dell’Amministrazione Centrale”, come modificato dal decreto del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 20 dicembre 2019, n. 2722, 

registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, foglio n. 21; 

  VISTA la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

  VISTO il D.P.R. 23 agosto 2019, n. 24, registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 2019, n, 1817, 

foglio 36137, con in quale all’Ambasciatore Enzo Angeloni, sono state conferite le funzioni di Direttore 

Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

  VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 28 gennaio 2020, 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 l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO il D.M. 31 gennaio 2020 n. 3600/2503, con il quale il Direttore Generale per la Promozione 

del Sistema Paese ha attribuito le risorse finanziarie, umane e materiali, ai Capi delle Unità e degli 

Uffici di livello dirigenziale; 

   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, con riconferma 
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nell’incarico con D.M. n. 235 del 7 febbraio 2017 registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2017 reg. 

n. 377 e con l’O.d.s. n. 34 del 28 ottobre 2019; 

 VISTO il D.M. n. 3615/3204 del 19 aprile 2016 relativo ai criteri e parametri per l’assegnazione dei 

contributi alle scuole non statali paritarie all’estero;  

 VISTO il D.M. n. 3615/3924 del 31 luglio 2018 con cui sono state apportate delle modifiche in relazione 

al citato D.M. n. 3515/3204 del 19 aprile 2016;  

CONSIDERATE le richieste pervenute dalle scuole paritarie italiane a valere sul capitolo 2619 piano 

gestionale 1 per l’esercizio finanziario 2020 in base al citato D.M. n. 3204; 

RITENUTO che le richieste sono meritevoli di attenzione, in quanto afferenti al funzionamento delle 

scuole paritarie italiane all’estero; 

RILEVATE le risorse assegnate per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all’estero per 

l’anno 2020 sul capitolo 2619, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale; 

VISTO l’ordine di sevizio n.17 del 18 agosto 2020 con cui il Vice Direttore Generale per la Promozione 

del Sistema Paese delega lo scrivente all’approvazione del piano di reparto annuale, previsto dall’art. 2 

del citato Decreto n. 3204; 

 VISTO il D.M. n. 3219 del 24 agosto 2020, con cui il Capo dell’Ufficio V della Direzione la Promozione 

del Sistema Paese approvava il piano di riparto annuale, previsto dall’art. 2 del citato Decreto n. 3204; 

CONSIDERATA la presenza di scuole paritarie, oltre che in immobili appartenenti al patrimonio dello 

Stato all’estero, anche in locali contigui a quelli presi in locazione dallo Stato italiano per alcune scuole 

statali; 

                                                                    

                                                                         DECRETA 

 

 Alla luce delle premesse, il D.M. n. 319 del 24 agosto 2020 è così integrato e modificato. 

 All’articolo 1, tra il secondo e il terzo capoverso, è inserita la seguente frase: “Anche le erogazioni 

concernenti le scuole paritarie ubicate all’interno di edifici in cui operano istituzioni scolastiche statali 

italiane e per i quali lo Stato italiano paga un canone di affitto sono soggette al reperimento di 

informazioni relative alle modalità di utilizzo dei locali da parte delle stesse paritarie, anche con 

riferimento alla condivisione delle spese di funzionamento”. 

 All’articolo 2 le parole “non assegnati” sono sostituite con “non erogati”. 

 

 

 Roma, 28 agosto 2020                                                           

      IL CAPO DELL’UFFICIO V 

                                                             Roberto Nocella 
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