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Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
Ufficio VII
IL CAPO DELL’UFFICIO
VISTO il R.D. n.2440 del 18 novembre 1923 ed il relativo Regolamento e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967, e successive integrazioni e modificazioni, sull’ordinamento del
Ministero degli Affari Esteri;
VISTA la Legge 401 del 22 dicembre 1990 sulla Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiane all’estero, in particolare l’art 20, lettera b), che
prevede la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di
formazione;
VISTO il D.M. n.581 del 1° dicembre 1992, Regolamento recante norme sull’erogazione dei contributi ad
enti ed associazioni per l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento
per docenti di lingua italiana operanti nelle Università e nelle scuole straniere o presso le
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
VISTO il D.I. del 27 aprile 1995 relativo al Regolamento recante norme sull’organizzazione e la gestione
finanziaria degli Istituti Italiani di Cultura all’estero;
VISTA il D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
VISTA la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 di contabilità e finanza pubblica e il D. Lgs. n.123/2011;
VISTO il D.Lgs. n.90 del 12 maggio 2016 recante il completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato, in attuazione dell’art.40, c.1 della L. n.196 del 31 dicembre 2009;
VISTA la L. n. 232 dell’ 11 dicembre 2016, relativa all’approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-19;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, pubblicato
sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, supplemento ordinario n.62, 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 2017 e per il triennio 2017-2019;
VISTA la Direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2017 n. 1001/242 del 27 dicembre 2016, registrata alla
Corte dei Conti il 2 febbraio 2017, n.278;
VISTO il D.M. n. 5021/1/bis del 9 gennaio 2017 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.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari
Esteri, secondo il disposto dell’articolo 74 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con
modificazioni in legge n. 133 del 6 agosto 2008) come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n.
260, recante attuazione dell’art. 20 della L. 11 agosto 2014, n. 125;
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VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233 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 29 dicembre 2016, n. 260;
VISTO il D.P.R. 8 gennaio 2016, n.8 di nomina del Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca a Direttore
Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2016,
reg. 245;
VISTO il D.M. 7 febbraio 2017, n.235 registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2017 al n.377 con il quale
il Consigliere di Legazione Lucia Pasqualini è stato designato quale capo dell’Ufficio VII della
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese a decorrere dal 16 febbraio 2017;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 6 del 16 febbraio 2017 con il quale il Direttore Generale per le Risorse e
l’Innovazione attribuisce gli incarichi ai Funzionari indicati nell’O.d.S. a decorrere dal 16 febbraio
2017;
VISTO il D.D.G. n.3610/2821 del 28 febbraio 2017, con il quale il Direttore Generale Min. Plen. Vincenzo
De Luca ha disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie ai capi degli Uffici di livello
Dirigenziale della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
VISTO il messaggio circolare prot. MAE14572 del 25 gennaio 2017, con il quale sono stati forniti alle
Ambasciate, agli Uffici Consolari e agli Istituti Italiani di Cultura i criteri per l’assegnazione dei
contributi per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di Italiano, unitamente ad indicazioni
operative
;
CONSIDERATA l’opportunità di accogliere le proposte in relazione alle risorse disponibili e alla
sussistenza dei requisiti previsti dal citato Regolamento e accertati secondo le modalità indicate
dal Messaggio circolare del 25 gennaio 2017;
VISTO il Telespresso n°1734 inviato dall’Ambasciata d’Italia a Pechino del 16 marzo 2017 contenente la
richiesta motivata dell’Università BLCU di Pechino per l’organizzazione di un corso di
aggiornamento per docenti universitari di lingua e cultura italiana;
CONSIDERATO che l’Università BLCU (Beijing Language and Culture University) è una delle più
prestigiose Università della Cina e non ha ricevuto in precedenza alcun contributo sul cap.
2619/3;
CONSIDERATO l’assolvimento dell’obbligo in merito alla predisposizione del piano finanziario dei
pagamenti “cronoprogramma” ai sensi del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 e successive modificazioni;
CONSIDERATO l’assolvimento dell’obbligo di pubblicità previsto dagli articoli 26 e 27 del DL n. 33 del 14
marzo 2013;
DECRETA
E’ autorizzato l’impegno e la contestuale liquidazione della somma di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00)
sul capitolo 2619/3 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2017, per la
concessione di un contributo per l’organizzazione di corsi di formazione/aggiornamento per docenti di
italiano all’Università BLCU di Pechino per il tramite dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino (NO AREA
EURO).
Roma, 11 maggio 2017
Il Capo dell’Ufficio
(Cons. Leg. Lucia Pasqualini)

LUCIA PASQUALINI
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