
 

 

 

 

 

 

 

MAE 3600/2520 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante 
“Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri”;  

 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”;  
 
VISTO il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 8 agosto 1996, n. 425, in particolare il comma 12 dell’articolo 3;  
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di 

pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni;  
 
VISTO l’articolo 2, commi 6 e 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che trasferisce al 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i poteri di indirizzo e 
vigilanza sull’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane;  

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2019, n. 24, di 

conferimento di funzioni di Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese 
dell’Ambasciatore Enzo Angeloni, registrato alla Corte dei Conti il 12 settembre 2019, n. 
1817, foglio 36137;  

 
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;  
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2020, n.323 – 
supplemento ordinario n. 47 - con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle 
Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
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finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, attribuendo al cap. 2415 “Fondo da 
assegnare all’Agenzia per la Promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle 
imprese italiane” uno stanziamento di 17.282.671,00 euro; 

 
VISTA la direttiva del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale per l’anno 2021 del 5 gennaio 2021, n.0001853, registrata alla Corte dei 
Conti il 1° febbraio 2021, n.233;  

 
VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale di riparto delle risorse ai Direttori generali 20 gennaio 2021, n.5120/1/bis, 
con cui la gestione del capitolo 2415 è stata attribuita alla Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell’ICE-Agenzia del 15 

dicembre 2020 n. 540/20, che ha approvato il Piano ordinario di attività promozionale per 
l’anno 2021, per un budget pubblico di 17.282.671,00 euro;  

 
CONSIDERATO che la predetta delibera prevede la costituzione del fondo di 

riserva 2021, destinato al finanziamento di iniziative coerenti con gli obiettivi e le strategie 
del Piano stesso, ma la cui priorità emergerà successivamente alla fase di 
programmazione;  

 
VISTO il nulla osta ricevuto tramite comunicazione in data 15 aprile 2021, con cui 

il Ministero dello sviluppo economico - Segretariato Generale - ha espresso parere 
favorevole in merito al predetto Piano di attività 2021; 

 
CONSIDERATA la disponibilità di competenza e cassa del capitolo 2415 per 

l’anno finanziario 2021, pari a 17.282.671,00 euro;  
 
VISTO E ASSOLTO il “Piano finanziario dei pagamenti” (cd. cronoprogramma);  
 
CONSIDERATO che è stato assolto l’adempimento relativo alla “Sperimentazione 

della contabilità integrata e del piano dei conti integrato” ai sensi del decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2019, emanato in attuazione dell’articolo 
38 sexies, comma 1, della legge 31 dicembre 2009 n.196  

 
 

DECRETA: 
 

ARTICOLO 1 
Approvazione e impegno 

 
1. Il Piano di attività promozionale ordinaria per l’anno 2021 del valore di 

17.282.671,00 euro, di cui alla delibera del 15 dicembre 2020 n. 540/20 del Consiglio di 
Amministrazione dell’ICE-Agenzia, è approvato.  

 
2. È impegnata - a valere sul capitolo 2415 piano di gestione 1 dello stato di 

previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’anno 



 
 

finanziario 2021 - la somma di 17.282.671,00 euro, pari allo stanziamento annuo, in 
favore dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, da versare sul conto di tesoreria centrale n. 25049 intestato “ICE AGENZ 
PROM EST INTER IM IT”.  

 
3. I pagamenti avverranno in tranche trimestrali, ciascuna pari a 4.320.667,75 

euro.  
 

ARTICOLO 2 
Monitoraggio e adeguamenti 

 
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Direzione 

Generale per la Promozione del Sistema Paese, effettua il monitoraggio sullo stato di 
avanzamento del piano promozione anche in base ad una relazione fornita dall’ICE-
Agenzia entro il mese di agosto 2021.  

 
2. L’ICE-Agenzia presenta trimestralmente le proposte di utilizzo delle risorse 

confluite nel fondo di riserva di cui in premessa alla Direzione Generale per la Promozione 
del Sistema Paese, che le valuta ed autorizza con nota a firma del Direttore Generale.  

 
3. Le integrazioni e/o le variazioni dell’articolazione delle singole iniziative diverse 

da quelle di cui al comma precedente, sono comunque subordinate al nulla osta della 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.  

 
4. A fine esercizio 2021, i fondi corrispondenti ai progetti contenuti nel Piano di 

attività non ancora strutturati confluiscono direttamente nelle disponibilità finanziarie del 
piano di attività 2022.  

 
ARTICOLO 3 
Pubblicazione 

 
1. Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti e successivamente 

pubblicato sui siti istituzionali.  
 
 
 
 

Roma, 23 aprile 2021 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Amb. Enzo Angeloni 

(Documento sottoscritto con firma 
digitale ai sensi del 

D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e 
successive modifiche) 
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