REGISTRATO ALLA DGAP
D.D.G. 2100/24

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza
Il Direttore Generale
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e ss.mm.ii;

18,

recante

l’“Ordinamento

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni
sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo
Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 3 aprile 1997, n. 94 recante norme in materia di bilancio, integrata dal
D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 concernente l’individuazione delle Unità Previsionali di Base
del Bilancio;
VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii, in particolare l’art.
16, comma 1, lettera B, in base alla quale i dirigenti generali, tra l’altro, attribuiscono le
risorse umane, finanziarie e materiali;
VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante “Riorganizzazione del Ministero
degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come modificato dal D.P.R. 29 dicembre
2016, n. 260, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 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 D.M. 3 febbraio 2017, n. 233, recante “Disciplina delle articolazioni
interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione
centrale”, registrato alla Corte dei Conti, Reg.ne-Prev. n. 312 del 7 febbraio 2017, come
modificato dal D.M. 20 dicembre 2019, n. 1202/2722”;
VISTO l’articolo 20 del succitato D.M. 233/2017, in base al quale i titolari delle
strutture di primo livello possono istituire sezioni, nell’ambito delle unità e degli uffici o
poste alle proprie dirette dipendenze, e definirne i compiti,
VISTO il D.M. 2100/75/BIS del 20 febbraio 2017 relativo all’istituzione e
aggiornamento delle sezioni a decorrere dal 16 febbraio 2017;

VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla
G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 45;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019,
pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 46, recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;
VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione dei centri
di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
dell’On. Ministro per l’anno 2020 n. 3705 del 09.01.2020, in corso di registrazione presso la
Corte dei Conti;
VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 28/01/2020 di attribuzione al Direttore Generale
per gli Affari Politici e di Sicurezza di risorse finanziarie, umane e strumentali per
l’esercizio finanziario 2020;
VISTO il D.P.R. n. 36 del 16.04.2018, registrato alla Corte dei Conti il 7.05.2018,
Reg.ne n. 906, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli
Affari Politici e di Sicurezza all’Ambasciatore Sebastiano Cardi, a decorrere dalla data di
effettiva assunzione delle funzioni;
ATTESO che il predetto ha assunto tali funzioni in data 31 luglio 2018;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere, per l’anno finanziario 2020,
all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi delle Unità e degli
Uffici della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza;
DECRETA
Art. 1
Si attribuiscono ai Capi delle Unità ed ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della
Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, per il corrente anno finanziario
2020, le risorse finanziarie indicate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art.2
Sono, altresì, individuate le risorse umane e la loro ripartizione all’interno di questo
Centro di Responsabilità secondo gli allegati B e B1, che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Con riferimento alle risorse strumentali, si rinvia a quanto risultante dai registri e
dalle scritture inventariali agli atti di questa Amministrazione.
Il presente Decreto viene trasmesso agli Organi di Controllo.
Roma, 10 febbraio 2020
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