
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA 

IL DIRETTORE GENERALE

D.D.G. n. 2100/48

 VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimo-
nio e per la contabilita' generale dello Stato" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, concernente l’Ordinamento
dell’Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, recante “Legge di conta-
bilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.;
 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, relativo al “Riordino della di-
sciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni”;
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
 
VISTO il Decreto del D.G. n. 2100/14 del primo febbraio 2021 con cui, ai sensi dell’articolo 12 della Legge
n. 241 del 1990, sono stati predeterminati, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, i criteri
e le modalità procedurali per l’assegnazione di contributi volontari per la realizzazione di iniziative finalizza-
te all’attuazione del Quarto Piano di Azione Nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione n. 1325
(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unire su “Donne, Pace e Sicurezza” e delle Risoluzioni suc-
cessive;

CONSIDERATO  che  il  succitato  decreto  e'  stato  pubblicato  sul  sito  ufficiale  del  MAECI  unitamente
all'Avviso di pubblicita' e relativi Allegati A, B e C;

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione dei progetti in parola è scaduto il 3 marzo 2021;
 
CONSIDERATO che, ai fini della scelta dei progetti ai quali erogare contributi come previsto dall'art. 5,
comma 2, del succitato Avviso, si rende necessario nominare una Commissione esaminatrice presieduta da
un funzionario con il grado non inferiore a quello di Ministro Plenipotenziario e composta da almeno altri
due funzionari piu’ un funzionario con compiti di Segretario della Commissione;
 
RITENUTO di non dover far gravare alcuna spesa relativa alla costituzione della Commissione sul bilancio
di questa amministrazione;
 



CONSIDERATO che il Min. Pl. Marco Clemente e’ il Responsabile Unico del Procedimento;
  

DECRETA
 

ART.1
 

1.  La Commissione di cui all'art. 5 dell'Avviso citato nelle premesse è costituita come segue:
 
Presidente: Ministro Plenipotenziario Gianluca Alberini
Componente: Consigliere d’Ambasciata Mario Bartoli
Componente: Consigliere di Legazione Maria Teresa Di Maio
Segretario: Funzionario amministrativo, contabile e consolare dott. Giacomo Dindo.
 
2.  Nessun onere economico deriva dall’adozione del presente provvedimento per l’esercizio finanziario di
competenza dell’anno corrente 2021.
 
 
Roma, 18 marzo 2021
 

          Amb. Sebastiano Cardi
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