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Direzione Generale per la 
Diplomazia Pubblica e Culturale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
   

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 del e il relativo Regolamento sulla contabilità generale dello 
Stato e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica);  
VISTO l’art. 20, comma 5 e comma 2, lettera a), della Legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la 
concessione di contributi ad Istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione ed il 
funzionamento di cattedre di lingua italiana;  
VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle 
Finanze e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 50 del 5 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2009, con il quale sono dettate le norme di cui al capoverso precedente;  
VISTO l’art. 3, comma 3 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il D.P.R. 05 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari 
Esteri”;  
VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 
Esteri” novellato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260;  
VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233 registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, reg. n. 0004508, 
che disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso 
l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;  
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 G.U. del 31.12.2021 
serie generale n. 310, supplemento ordinario n. 49; 
VISTO il D.M. MEF del 30.12.2021, pubblicato nella G.U. del 31.12.2021 n. 310, 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; 
VISTA la Direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2022 del 05.01.2022, n. 1385, registrata alla Corte dei 
Conti il 7.02.2022, n. 276; 
VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 14 gennaio 
2022, n. 5120/1/bis, con il quale sono state attribuite le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari 
dei Centri di Responsabilità per il 2022; 
VISTO il Decreto Direttoriale MAECI 1 febbraio 2022 n. 4800/16478, con il quale il Direttore Generale 
per la Diplomazia Pubblica a Culturale ha attribuito le risorse finanziarie ai Capi delle Unità e degli Uffici 
di livello dirigenziale per l’esercizio finanziario 2022;  
VISTO   il D.P.R. 29.12.2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18.01.2022, reg. n. 83, di nomina 
dell’Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale per la diplomazia 
pubblica e culturale; 
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VISTO il D.D.G. n. 2645 del 17.2.2021 con il quale vengono stabiliti i criteri di assegnazione dei 
contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano; 
VISTO l’Ordine di Servizio del Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale n. 4/2022 del 
24 marzo 2022, con il quale sono stati ripartiti i fondi disponibili all’interno del capitolo 2619, p. g. 2 tra 
gli Uffici IV e V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale per l’esercizio 
finanziario 2022; 
VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all’estero e, in particolare, 
l’art. 3, comma 3; 
VISTO il Decreto Direttoriale MAECI n. 0129 del 21 febbraio 2022 contenente criteri generali e modalità 
per la ripartizione delle risorse del capitolo 2619, piano gestionale 2, attribuite all’Ufficio V della 
Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale; 
VISTO il Messaggio n. 0036714 del 4 marzo 2022 con il quale il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha fornito istruzioni alle Sedi estere per l’invio di proposte di contributo per 
l’anno 2022 ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua 
italiana e per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto 
corsi di lingua e cultura italiana; 
VISTO il piano di riparto approvato con decreto n. 4815/1301 del 10 novembre 2022; 
VISTA la disponibilità di bilancio residua sul capitolo 2619 p. g. 2 per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTA le richieste di contributo delle istituzioni scolastiche straniere pervenute dalle Sedi estere 
all’Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale per l’anno 2022; 
VISTO il D.D.G. n. 0155980 reso definitivo in data 01/10/2022 con il quale è stata effettuata una 
variazione compensativa di 222.000 euro a favore del piano gestionale 2 del capitolo 2619, per consentire 
la parziale copertura delle richieste di contributo per la creazione e il mantenimento delle cattedre di 
italiano provenienti da Istituzioni scolastiche straniere; 
VISTO il D.D.G. n. 179137 reso definitivo in data 10/11/2022 con il quale è stata effettuata una ulteriore 
variazione compensativa di 300.000 euro a favore del piano gestionale 2 del capitolo 2619, per consentire 
la copertura delle richieste di contributo per la creazione e il mantenimento delle cattedre di italiano e per 
borse di studio/viaggi di perfezionamento a favore di studenti particolarmente meritevoli, provenienti da 
Istituzioni scolastiche straniere; 
CONSIDERATO l’assolvimento dell’obbligo di pubblicità previsto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33; 

DECRETA 
 
Art. 1 - È approvato il II Piano di Riparto dei fondi residui 2022 disponibili sul capitolo 2619 p. g. 2 
contenuto nell’ allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Decreto. Le assegnazioni sono state 
effettuate esclusivamente per il sostegno alle cattedre. 
       

Il DIRETTORE GENERALE 

Amb. Pasquale Terracciano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Piano di riparto II cap. 2619/2 - e. f. 2022 
  

4815/1876 
 

 

 

ALL. 1 

 

 

 

 

AREA 
GEOGRAFICA PAESE

SEDE 
dell'istituzione 

scolastica

Denominazione 
SCUOLA

ASSEGNAZIONE e.f. 
2022 

AFRICA Johannesburg
Bramley 
Johannesburg

Centro Comunitario 
Italiano € 3.400,00
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