
                                                                                                                    
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 
 

 

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI 

IL TITOLARE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 13 

 

    

D.D.G. n. 2600/196/2018 

 
VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 

23.05.1924, n. 827; 

VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 concernente l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri, 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.lgs. n. 279 del 7/8/1997, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l’individuazione 

delle Unità Previsionali di Base del bilancio; 

VISTO il D.lgs. 123 del 30.06.2011, concernente la “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 

contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della L. 

31.12.2009, n. 196, le attribuzioni degli Uffici Centrali del Bilancio e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009 (“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”), come modificata dalla 

legge 163 del 04.08.2016; 

VISTO il DPR n. 95 del 19 maggio 2010, recante norme sulla “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri, a norma del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 

133”, come modificato dal DPR n. 260 del 29 dicembre 2016 recante “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 DPR n. 31 del 03/07/2015, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/07/2015 con n. 1909, con 

il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali 

al Min. Plen. Massimo Gaiani; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 233 del 3 febbraio 

2017, recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello 

dell’amministrazione centrale”, registrato alla Corte dei Conti con n. 312 del 7 febbraio 2017; 

VISTO il DPR n. 260 del 29 dicembre 2016, recante “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”, entrato in vigore il 16 febbraio 2017;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 



VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, 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 2018 e per il triennio 2018-2020; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 5120/1/BIS del 

10/01/2018, con il quale è stata effettuata l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai 

Titolari dei Centri di Responsabilità per l’Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la Direttiva generale del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per 

l’azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del MAECI per l’anno 2018, n. 

01201/302 del 08/01/2018, registrata dalla Corte dei Conti con n. protocollo 1531, n. Registrazione 1-213 del 

31 gennaio 2018; 

VISTA la Legge n. 180/92, sulla “Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede 

internazionale”; 

CONSIDERATO che il giorno 6 ottobre 2018 nel Centro storico di Mazara del Vallo (TP), si terrà la VII 

Edizione di “Blue Sea Land”, l’Expo dei Cluster del Mediterraneo dell’Africa e del Medioriente e delle 

filiere agro-ittico-alimentari italiane e siciliane realizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu insieme al 

Centro di Competenza Distrettuale e Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, Distretti Produttivi di 

Sicilia, in collaborazione con la Regione Sicilia, col patrocinio di Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale; 

TENUTO CONTO che tale evento si inserisce nel quadro delle competenze di questa Direzione Generale; 

CONSIDERATO che questa Direzione Generale ritiene opportuno, ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi strutturali ad essa assegnati, farsi carico delle spese, in relazione all’evento di cui sopra, 

limitatamente all’acquisto di titoli di viaggio ed eventuale sistemazione alberghiera, per il Vice Ministro 

degli esteri Sudafricano e per il Segr. Gen. IORA; 

VISTO in particolare l’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016; 

TENUTO CONTO altresì che con D.M. n. 5019/208901 del 25.10.2016 la DGRI – Uff. IX ha stipulato un 

contratto con la Cisalpina Tours Spa in base al quale, per un triennio a decorrere dal 1° novembre 2016, la 

stessa ditta è la sola agenzia titolata alla fornitura del servizio di prenotazione e rilascio dei voucher 

alberghieri e dei titoli di viaggio per il MAECI e che, per dette motivazioni, la DGMO si avvarrà dei servizi 

offerti dalla predetta agenzia;  

CONSIDERATO che per il pagamento dei titoli di viaggio si potrà far ricorso sia alla emissione di biglietti 

prepagati, in classe business, sia al rimborso del  biglietto acquistato direttamente dal Capo Delegazione o 

dai Rappresentanti delle Organizzazioni Internazionali, privilegiando, per ragioni economiche e di 

opportunità, l’emissione di biglietti chiusi con date predeterminate, ferma restando la possibilità per i Capi 

Delegazione, per cause impreviste ed imprevedibili, di variare le date di partenza e di rientro e/o di scalo con 

oneri a carico di questa DGMO;  

CONSIDERATO che, in relazione all’evento citato, la spesa massima complessiva stimata per i servizi 

nelle premesse è circa di 5.000,00 euro; 

CONSIDERATO che a valere sul pertinente Capitolo di Bilancio 3755/PG 1, per l’Esercizio Finanziario 

2018, esiste adeguata disponibilità per finanziare l’evento, 

http://www.esteri.it/mae/it/
http://www.esteri.it/mae/it/


 

 

 

DETERMINA 

 

alla luce di quanto riportato in premessa: 

 

- che il fine di pubblico che si intende perseguire è la partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed 

umanitarie in sede internazionale; 

- di ricorrere alla Società Cisalpina Tours SpA, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto vigente con 

questa Amministrazione, citato in premessa, ferma restando la possibilità di acquisire, sempre tramite la 

predetta società, servizi aggiuntivi non inclusi nel contratto MAECI; 

- che i contratti si perfezioneranno mediante scritture private con scambio di lettere, nella forma di 

sottoscrizione per accettazione dell’offerta presentata; 

- che l’importo complessivo per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi è stimato nella misura complessiva 

di 5.000,00 (IVA esclusa); 

- di dare atto che la copertura finanziaria del suindicato importo è disponibile sui fondi del cap. 3755.1 del 

Bilancio di questo ministero, per l’esercizio finanziario 2018. 

 

 

Roma, 1 agosto 2018 

    Il Direttore Generale 

                        Min. Plen. Massimo Gaiani 
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