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PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
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3618/0077 

IL CAPO DELL’UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE GENERALE  

PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e 

successive modifiche; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e 

successive modifiche; 

VISTI il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

il DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’“Ordinamento dell’Amministrazione 

degli Affari Esteri” e successive modifiche e integrazioni; 

il D.M. n. 2060 dell’11.10.2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 

2010 reg. 18, fg. 146, “Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di 

livello dirigenziale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero 

degli Affari Esteri con D.P.R. n. 95 del 19-05-2010”, con cui è stata istituita la 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;  

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 145 del 30 dicembre 2018 relativa all’approvazione del bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, 

pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie generale n. 302 del 31-12-2018, 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 2019 e per il triennio 

2019-2021; 

VISTO 

 

 

il D.M. 5120/1/bis del 17 gennaio 2019 con il quale è stata effettuata 

l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai Dirigenti Generali 

titolari dei Centri di Responsabilità; 

VISTO il D.M. n. 3610/2501 del 21 gennaio 2019 concernente la  ripartizione delle 

risorse finanziarie tra i Capi  delle Unità e degli Uffici della Direzione  Generale  

per la  Promozione del Sistema Paese; 
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VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

il D.P.R. n. 8 dell’8 gennaio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 

2016, reg. 245, di nomina del Min. Plen. Vincenzo De Luca a Direttore Generale 

per la Promozione del Sistema Paese; 

il DM n. 1760 del 17.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 27.09.2018, reg. 

1861 con il quale il Consigliere d’Ambasciata Pastorelli Giuseppe è stato 

nominato Capo dell’Ufficio VIII a decorrere dal 29.10.2018;  

VISTO 

 

 

 

il Memorandum d’Intesa, siglato tra questo Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e il Ministero della Cultura della Repubblica 

Argentina siglato a Buenos Aires in data 8 maggio 2017 per l’istituzione del 

Premio Italia-Argentina per l’Arte; 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

che questo Ufficio, per soddisfare le proprie esigenze istituzionali di promozione 

del “Sistema Italia” dal punto di vista culturale (arte, design, moda, architettura, 

musica, spettacolo dal vivo, cooperazione scientifica e accademica, formazione), 

e in particolare favorire gli scambi e le residenze di artisti italiani all’estero, 

ritiene opportuno sostenere le spese di acquisto di titoli di viaggio per e da Buenos 

Aires  a favore di Diego Cibelli in qualità di vincitore italiano della seconda 

edizione del Premio Italia - Argentina per l’Arte; 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

il contratto stipulato, in ambito Consip, da questa Amministrazione con la 

Società CISALPINA TOURS S.P.A. il 25.10.2016, rep. 2965, approvato con 

DM n.0208901 del 25.10.2016, vistato all’UCB il 28.10.2016, n.3053, con il 

quale si stabilisce che a partire dal 1° novembre 2016 la suddetta sarà la sola 

agenzia di viaggio titolata alla fornitura del servizio di prenotazione e rilascio dei 

servizi di viaggio di questa Amministrazione per il prossimo triennio CIG 

n.6683521800; 

  

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Per i motivi di cui alle premesse si avvia la procedura di acquisto di titoli di viaggio per un importo 

non superiore a Euro 2.000 destinato a trovare la copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, 

in particolare, nel cap. 2471 p.g. 3 del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2019. 

 

Art. 2 

 

L’iniziativa è stata programmata nell’ambito del mandato istituzionale dell’Ufficio e rientra nei 

compiti di promozione e diffusione della cultura italiana all’estero, quale strumento di valorizzazione 

del Sistema Italia. 

 

Art. 3 

 

Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto. 
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