
 
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 

Il Capo dell’Ufficio X 

           3620/3010 
VISTO l’art. 50 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e s.m.i.; 

VISTI gli artt. 273, lettera N e 274 del R.D. 23 maggio 1924, n.827; 

VISTO  il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO  il D.Lgs. del 30.06.2011 n.123 sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 

potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, secondo l’art. 49 della L. 196 del 31.12.2009; 

VISTO  il D.P.R. n.95 del 19 maggio 2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell’art. 74 

del D.L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008”; 

VISTO il D.P.R. n.260 del 29 dicembre 2016, “Regolamento di attuazione dell’articolo 20 della legge 11 agosto 

2014, n.125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”; 

VISTO il D.M. n.2060 del 11.10.2010, “Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale 

generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con il D.P.R. n.95 del 

19.05.2010”; 

VISTA la Legge n. 205 del 27.12.2017, relativa all’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO il D.M. n.5120/1/bis del 10.01.2018 con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti Generali 

titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie nonché di quelle umane e  materiali per quanto 

risultante dagli atti e dalle scritture inventariali della amministrazione; 

VISTO il D.M. n.3610/2532 del 18.01.2018, con il quale il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese 

ripartisce le risorse finanziarie, umane e materiali tra i Capi degli Uffici di livello dirigenziale; 

VISTO  il D.M. n.235. del 07.02.17 registrato alla Corte dei Conti il 15.02.2017, Reg. 377, con il quale il 

 Consigliere d’Ambasciata Enrico Padula è stato nominato Capo dell’Ufficio X della DGSP; 

VISTA  la Legge n.31 del 10 febbraio 2005 di ratifica ed esecuzione dell’accordo istitutivo del Network 

Internazionale di Centri per l’Astrofisica Relativistica ICRANet in Pescara, con annesso statuto, fatto a 

Roma il 19 marzo 2003; 

VISTA la lettera del Prof. Remo Ruffini, Direttore Generale dell’ICRANet, n.3551 del 9 febbraio 2018, con la quale 

lo stesso chiede il versamento del contributo dovuto dal Governo italiano per l’anno 2018 alla Rete dei 

Centri Internazionali per l’Astrofisica Relativistica (ICRANet), nella misura di Euro 1.400,330,00; 

CONSIDERATI gli esiti della 18. Riunione del Comitato Direttivo tenutasi il 7 febbraio 2018; 

VERIFICATO che l’ICRANet rispetta i criteri in materia di bilancio degli Organismi internazionali oggetto dello 

scambio di lettere tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze (5 agosto 2010 e 1 marzo 2011) e il Ministro 

degli Affari Esteri (7 settembre 2010); 

VERIFICATO che sul Capitolo di bilancio 2755, p.g. 2, per l’Es. Fin. 2018 vi è la necessaria copertura finanziaria; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con somma urgenza al pagamento del contributo obbligatorio nelle more 

del tempestivo assolvimento dei contestuali obblighi previsti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134); 

VISTO e assolto l’obbligo della pubblicazione; 

VISTA la legge del 07/08/2012 n.135 e s.m.i., e predisposto il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma); 

 

DECRETA 

E’ autorizzata la spesa di Euro 1.400.330,00 (un milione quattrocentomila trecentotrenta) – in termini di competenza e  

di cassa – quale contributo obbligatorio dovuto dall’Italia all’ICRANet. 

La spese graverà sui fondi del Cap. 2755 – p.g. 2 – del bilancio di questo Ministero per l’Esercizio Finanziario 2018. 

La somma dovrà essere versata sul conto corrente bancario sotto indicato: 

 Banca Nazionale del Lavoro 

 C.so Vittorio Emanuele II, n.148 – Pescara 

 Codice IBAN: IT13 Z 01005 15400 00000 0001134 

 Codice BIC: BNL II T RR 

 

Roma,         Cons. Amb. Enrico Padula 
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