
  
 

 

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza 

Ufficio I 

 Il Capo Ufficio 

 
 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;  

VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 e ss.mm.ii. concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 12 dicembre 2021, 
“Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 
2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54”; 

VISTO il D.M. n. 1202/2753 del 17 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3079 in data 29 
dicembre 2021, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell’Amministrazione 
centrale alla luce delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, 
n. 211, sopracitato; 

VISTO il D.Lgs. 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” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di 
bilancio, come modificata dalla Legge n. 163 del 4 agosto 2016;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 
dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50, 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 2022 e per il triennio 2022-2024 ed in particolare la tabella 6 indicante la spesa di € 
1.000.000 per l’anno 2022 per la predisposizione e l’attuazione del Quarto Piano di Azione Nazionale 
adottato in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su 
“Donne, Pace e Sicurezza”, e delle Risoluzioni successive; 

VISTA la Direttiva generale dell’On. Ministro del 5 gennaio 2022, Prot. 1385, registrata alla Corte dei Conti, 
per l’azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale per l’anno 2022; 

VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 14 gennaio 2022, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei Centri 
di Responsabilità per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il D.D.G. n. 2100/5 del 19 gennaio 2022 di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali 
ai Capi delle Unità e degli Uffici della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza per l’anno 2022; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.P. 
 

D.D. n. 2111/213 



VISTO il D.M. n. 2825 del 29 dicembre 2021 registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2022 al n. 34, 
registrato da UCB in data 14 gennaio 2022 al n. 26, con il quale sono state conferite le funzioni di Capo 
dell’Ufficio I della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, al Consigliere d’Ambasciata 
Emanuele DE MAIGRET a decorrere dal 1° gennaio 2022; 

VISTO il D.D.G. n. 2111/166 del 27 aprile 2022 con cui, ai sensi dell’articolo 12 della Legge n. 241/1990, sono 
stati predeterminati, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, i criteri e le modalità 
procedurali per l’assegnazione dei contributi volontari per la realizzazione di iniziative finalizzate 
all’attuazione del Quarto Piano di Azione Nazionale, adottato in ottemperanza alla Risoluzione n. 1325(2000) 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su “Donne, Pace e Sicurezza” e delle Risoluzioni successive; 

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

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione dei progetti in parola è scaduto il 28 maggio 2022; 

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, più un funzionario con compiti di Segretario della Commissione; 

APPURATO che nessuna spesa relativa alla costituzione della Commissione graverà sul bilancio di questa 
amministrazione; 

DECRETA 

 

1. La Commissione di cui all’art. 5 dell’Avviso citato nelle premesse è costituita come segue: 

a) Ministro Plenipotenziario GIANFRANCO PETRUZZELLA – Presidente; 

b) Consigliere di Legazione GIUSEPPE BADAGLIACCA – Componente; 

c) Funzionaria amministrativa, contabile e consolare Dott.ssa MARIA CHIARA CAZZUFFI – 
Componente; 

d) Funzionaria amministrativa, contabile e consolare Dott.ssa FEDERICA SILVANA PESCI – 
Segretario. 

 

2. Nessun onere economico deriva dall’adozione del presente provvedimento per l’esercizio finanziario di 
competenza dell’anno corrente 2022. 

 

 
Roma,  
 Cons. Amb. Emanuele de Maigret 
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