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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. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

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

Esteri”; 

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

Esteri”; 

VISTO 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; 

VISTA  la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018. 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.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; 

 



 

 

 

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; 

VISTO 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 D.P.C.M. del 6 luglio 2017 - Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo 

per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero - istituito ai sensi 

dell’art. 1, comma 587, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – il cui art. 3, punto 2, 

lettera c) prevede che parte dei fondi vengano ripartiti per attività di promozione del 

patrimonio culturale e artistico italiano all’estero e per il sostegno delle missioni 

archeologiche italiane all’estero;  

VISTO  il D.M.T. n. 167029 del 22/09/2017 registrato alla Corte dei Conti in data 4 ottobre 2017 

fg. 1239, in applicazione del DPCM del 6 luglio 2017, che ripartisce i fondi stanziati 

sul capitolo 2765 secondo le modalità stabilite nel citato DPCM;  

VISTO il D.M. MAE n. 5510/456 del 7 giugno 2011 Allegato B lettera i; 

CONSIDERATO  che per il 2019 il MAECI ha indetto l’Anno dell’Italia in Africa sub – sahariana, quale 

area di promozione prioritaria e strategica, con un programma di attività culturali dal 

titolo “Italia, Culture, Africa” (lanciato dal Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale in occasione dell’apertura della seconda edizione della 

Conferenza Internazionale Italia – Africa il 24 ottobre 2018), ispirato alla valorizzazione 

delle diversità culturali e, allo stesso tempo, delle esperienze di “contaminazione 

positiva” tra le culture, in un’ottica di scambio e di crescita condivisa;  

CONSIDERATO che questo Ufficio, per il pieno raggiungimento delle finalità del predetto programma,  

ritiene opportuno sostenere la realizzazione a Dakar, Addis Abeba e Nairobi  di un progetto 

che favorisca l’incontro artistico tra talenti del jazz africano e i quattro giovani musicisti italiani 

che nel 2018, nell’ambito del progetto AIR promosso dall’Associazione Musicisti Italiani di jazz,  

hanno svolto nelle predette città un periodo di residenza, al fine di valorizzare l’importanza del 

dialogo e dello scambio, anche attraverso il linguaggio della musica jazz, tra la cultura italiana e 

quelle africane; 

 



 

 

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 

un triennio, CIG n.6683521800; 

 

 

            

 Per i motivi di cui alle premesse  

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Di avviare la procedura di acquisto di titoli di viaggio per un importo complessivo non superiore a euro 6.000, 

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 

 

Le prestazioni dovranno essere fornite inderogabilmente entro il 31.12.2019. 

 

Art. 4 

 

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Marialuisa Pappalardo. 

 

 

 

Roma, 30/05/2019  

        Il Capo dell’Ufficio VIII DGSP  

   Cons. Giuseppe Pastorelli 
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