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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO 

E LE POLITICHE MIGRATORIE 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il RD n. 2440 del 18 novembre 1923 ed il relativo Regolamento;  

VISTO il DPR n. 18 del 5 gennaio 1967; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94; 

VISTO il D.L.vo n. 279 del 7 agosto 1997, art. 3, commi 2 e 4; 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.;  

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, “Legge di contabilità e di finanza 

pubblica”; 

VISTO il DPR n. 95 del 19 maggio 2010, recante norme sulla riorganizzazione del 

Ministero Affari Esteri come modificato dal DPR n. 260 del 29 dicembre 2016, 
Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, 
nonche' altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello 

dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

VISTO il DM del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 233 

del 3 febbraio 2017 di “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e 
uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale” registrato 
alla Corte dei Conti al n. 312 del 7 febbraio 2017; 

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.125; 

VISTO il D.P.R. n. 47 del 15 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 

25.1.2012, reg. 1, foglio 191 con il quale il sono state conferite all’Amb. Cristina 
RAVAGLIA le funzioni di Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le 
Politiche Migratorie; 

VISTO il D.Lvo n. 90 del 12 maggio 2016 “Completamento della riforma della 
struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell’art. 40, comma 1 della Legge 

31 dicembre 2009 n. 196”; 

VISTA la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTO il Decreto n. 102065 del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 
dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 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, registrato alla Corte dei Conti in data 2 febbraio 201 al n. 1-278; 



VISTO il DM n. 5021/1/BIS del 9 gennaio 2017 con il quale è stata effettuata 
l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei Centri 

di responsabilità per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il DDG del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie 
n. 4500/1 del 16 gennaio 2017 di assegnazione delle risorse ai Capi degli Uffici 

di livello dirigenziale;  

CONSIDERATO che la revisione delle articolazioni interne delle strutture di livello 

dirigenziale contenuta nel DM n. 233/2017 rende necessario aggiornare 
l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi degli Uffici 
della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie in 

misura adeguata ai nuovi compiti attribuiti a ciascuna della unità 
amministrative:  

 
DECRETA 

Art. 1 
Ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale per gli Italiani 

all’Estero e le Politiche Migratorie è assegnata la gestione delle risorse finanziare come 

segue: 
 

 

UFFICIO  CAPITOLI e AZIONI 

Ufficio I 3086, 3095, 3103, 3105, 3106 e 3122 
(Azione Politiche e servizi per gli italiani 
nel mondo) 

Ufficio II 3123  
(Azione Politiche e servizi per gli italiani 

nel mondo) 

Ufficio V 3104 e 3108  

(Azione Cooperazione migratoria) 

 

Art. 2 
Ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale per gli Italiani 

all’Estero e le Politiche Migratorie sono assegnate le risorse umane e strumentali come 
risultate dagli atti e dalle scritture inventariali di questa Amministrazione. 

 

Art. 3 
Il presente Decreto sostituisce a decorrere dal 16 febbraio 2017 il precedente 

Decreto 4500/1 del 16 gennaio 2017 del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e 
le Politiche Migratorie con cui veniva assegnata la gestione delle risorse ai Capi degli 
Uffici di questa Direzione Generale precedentemente alla riforma.  

 
Il presente Decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio e alla Corte 

dei Conti. 
 

Roma, 21 febbraio 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Amb. Cristina RAVAGLIA 
(firma digitale) 


