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DIREZIONE GENERALE PER L’UNIONE EUROPEA 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante l’Ordinamento 
dell’Amministrazione degli Affari Esteri, e, ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 23 ter, con cui, nell’abrogare 
la legge 6 febbraio 1992 n. 180, dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati per le finalità connesse al mantenimento della 
pace, della sicurezza internazionale e l’attuazione di iniziative umanitarie; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla 
“Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché 
altre modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI”; 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del 
Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. e in particolare l’art. 12; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, (“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”); 

VISTO l’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 3 febbraio 2017, n. 233 
recante la “Disciplina delle articolazioni interne distinte in unità e uffici delle strutture di primo livello 
dell’Amministrazione Centrale” registrato alla Corte dei conti con n° 312 del 7 febbraio 2017 e vigente dal 16 
febbraio 2017; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
323 del 31 dicembre 2020, 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 finanziario 2021 e per 
il triennio 2021-2023; 

VISTA la Direttiva dell’On.le Ministro per l’anno 2021 n. 1853 del 5 gennaio 2021, registrata dalla Corte dei 
Conti in data 01.02.2021, numero 233; 

VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 20 gennaio 2021 con il quale il Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e materiali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per 
l’esercizio finanziario 2021; 



VISTO il D.P.R. n. 8 del 4 luglio 2019, Registrato presso la Corte dei Conti il 12 luglio 2019, registrazione n. 
1524, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l’Unione Europea al Min. Plen. 
Vincenzo Celeste a decorrere dal 31 agosto 2019; 

CONSIDERATO che l’esercizio dell’attività amministrativa connessa all’erogazione di contributi ex decreto 
del Presidente della Repubblica 18/67, art. 23 ter è attribuito alla competenza di questa Direzione Generale; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 3110/25 dell’08.06.2021 con cui ex lege 241/90 art. 12 sono stati 
predeterminati, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, i criteri e le modalità procedurali 
per l’assegnazione dei contributi, ex artt. 23 ter, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 18/67 agli enti pubblici e privati interessati a presentare progetti con finalità di mantenimento della 
pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani; 

CONSIDERATO  l’annuncio fatto il 17 settembre 2020 dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio 
Mattarella, e dal Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, di voler 
riaffermare il valore della cooperazione comunale tra Germania e Italia, attraverso l’istituzione di un premio; 

VISTA la pubblicazione del bando per l’istituzione di un Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale 
tra Germania e Italia, in data 15 marzo 2021, per il co-finanziamento di progetti di cooperazione comunale, i 
cui fondi verranno erogati ai Comuni responsabili dei progetti in misura paritaria da parte italiana e tedesca 
attraverso i rispettivi Ministeri degli Esteri, MAECI e Auswaertiges Amt; 

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle candidature al bando in parola è scaduto il 31 
maggio 2021 alle ore 12.00 di Roma; 

CONSIDERATO che il bando, alla sezione “Procedura di valutazione”, prevede la nomina da parte del 
Direttore Generale per l’Unione Europea del MAECI e del Direttore Generale per le Relazioni Culturali 
dell’Auswaertiges Amt, di una Commissione incaricata della valutazione delle candidature e del relativo 
Segretariato;  

DATO ATTO che ai sensi della citata sezione “Procedura di valutazione” è previsto che la Commissione sia 
co-presieduta dai due Ambasciatori di Italia e Germania accreditati rispettivamente a Berlino e Roma e che sia 
composta: da un rappresentante dell’ANCI e uno delle Associazioni dei Comuni tedeschi, Deutscher Städtetag, 
da un rappresentante di ciascuno dei due Ministeri degli Affari Esteri e da quattro rappresentanti della Società 
civile e che questi ultimi siano scelti tra personalità con ampia esperienza in una o più delle quattro aree 
tematiche indicate nel bando e nella collaborazione italo-tedesca ed europea; 

RITENUTO di non dover far gravare alcuna spesa relativa alla costituzione della commissione sul bilancio 
di questa amministrazione; 

SENTITO, attraverso l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, il Direttore Generale per 
le Relazioni Culturali dell'Auswärtiges Amt, Andreas Görgen, e in codecisione con quest’ultimo 

DECRETA 

Art. 1. 

La Commissione di cui alla sezione “Procedura di valutazione” del bando citato nelle premesse è costituita 
come segue: 

CO-PRESIDENTE: l’Ambasciatore designato d’Italia a Berlino, 

CO-PRESIDENTE: l’ Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania a Roma; 

COMPONENTE: Min. Plen. Alessandro Gaudiano, Vice Direttore della Direzione Generale per l’Unione 
Europea, Direttore Centrale responsabile per i rapporti bilaterali con i Paesi Europei del MAECI; 

COMPONENTE: Dott.ssa Irmgard Fellner, Vice Direttrice Direzione Generale Cultura e Comunicazione 
dell’Auswärtiges Amt; 

COMPONENTE: Dott. Vincenzo Bianco, Presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI; 



COMPONENTE: Dott. Markus Lewe, Vice Presidente del Deutscher Städtetag e Sindaco di Muenster ; 

COMPONENTE: Dott.ssa Julia Draganovic, Curatrice d’arte tedesca, esperta di rapporti culturali italo-
tedeschi, direttore dell’Accademia Tedesca di Roma Villa Massimo, 

COMPONENTE: Dott. Linn Selle, Presidente del Movimento Federalista Europeo Germania dal 2018, già 
membro del suo Consiglio direttivo, 

COMPONENTE: Dott.ssa Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Italiano per l’Innovazione; 

COMPONENTE: Dott.ssa Marzia Masiello, Responsabile per progetti di relazioni istituzionali dell’AIBI, 
“Associazione Amici dei Bambini” con sede a Roma. 

Art. 2.  

Il Segretariato di cui alla sezione “Procedura di valutazione” del bando citato nelle premesse è costituito come 
segue: 

Dott.ssa Alessia Quartetti, Funzionaria presso l’Ufficio VIII (Europa centro-settentrionale) della Direzione 
Generale per l’Unione Europa; 

Cons. Amb. Susanna Sylvia Schlein, Primo consigliere per l’emigrazione e gli affari sociali presso 
l’Ambasciata d’Italia a Berlino; 

Dott.ssa Beatrice Tonini, Funzionaria amministrativa, contabile e consolare presso l’Ufficio VIII (Europa 
centro-settentrionale) della Direzione Generale per l’Unione Europea; 

Dott. Damiano Rocci, Funzionario amministrativo, contabile e consolare presso l’Unità amministrativo-
contabile della Direzione Generale per l’Unione Europea; 

Cons. Amb. Niklas Wagner, Primo Consigliere per gli Affari Politici presso l’Ambasciata della Repubblica 
Federale di Germania a Roma; 

Cons. Amb. Sylvia Groneick, Capo dell’Ufficio relazioni culturali con l’Europa presso la Direzione Generale 
Cultura dell’Auswaertiges Amt; 

Cons. Leg. Maximilian Spinner, Vice Capo dell’Ufficio Desk Italia presso la Direzione Generale per l’Unione 
Europea dell’Auswaertiges Amt; 

Dott. Fabio Freud, Vice Capo dell’Ufficio Cultura presso l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania 
a Roma. 

Art. 3 

Gli effetti giuridici del presente decreto si esplicheranno dal momento in cui il Direttore Generale per l’Unione 
Europea del MAECI e il Direttore Generale per le Relazioni Culturali dell’Auswaertiges Amt confermeranno 
formalmente e congiuntamente le designazioni effettuate con questo provvedimento. 

Art. 4. 

Nessun onere economico deriva dall’adozione del presente provvedimento per l’esercizio finanziario di 
competenza dell’anno corrente 2021. 
 
 
Roma, l’8 giugno 2021 

Il Direttore Generale 
Min. Plen. Vincenzo Celeste 
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