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Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

 

  I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo Regolamento e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94; 

VISTO il D.L.vo 7 agosto 1997, n. 279; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii; 

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e ss. mm. e ii.; 

VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 relativa all’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

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, 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 2020 e per il triennio 2020-2022; 

VISTA la Direttiva del On. Ministro per l’anno 2020 n. 3705 del 9 gennaio 2020, registrata presso la Corte 
dei Conti, prot. n. 281 del 19.02.2020; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, 
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione 
dell’articolo 20 della L.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 Decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale 3 febbraio 2017, n. 233, 
registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, foglio n. 312, che disciplina le articolazioni interne 
delle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale, come modificato dal Decreto del 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 20 dicembre 2019, n. 2722, 
registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, foglio n. 21; 

VISTO il D.M. n. 5120/1/bis 28 gennaio 2020, con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti 
Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie nonché di quelle umane e 
strumentali per quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali di questa Amministrazione; 

VISTO il D.P.R. 23 agosto 2019, n. 24 di conferimento di funzioni di Direttore Generale per la Promozione 
del Sistema Paese dell’Ambasciatore Enzo Angeloni, registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 

2019, n. 1817, foglio 36137;  

VISTO il Decreto n. 3600/2503 del 31 gennaio 2020 con il quale le risorse umane e materiali attribuite alla 
Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese sono ripartite tra i Capi degli Uffici di livello 
dirigenziale; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO Il D.M. 3600/2519 del 11 giugno 2020 con il quale le risorse del predetto provvedimento sono state 
ripartite tra i Capi degli Uffici di livello dirigenziale; 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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D E C R E T A 
 

     Articolo 1 
 

Le risorse finanziarie attribuite alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese con il D.L. 
34/2020 citato in premessa sono ripartite, con i correlati poteri di spesa, per la Missione 4 e Programma 9 tra i 
Capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale come di seguito specificato: 

 

 
 

Articolo 2 
 

Le risorse finanziarie attribuite alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese con il D.L. 
31/2020 citato in premessa sono ripartite, con i correlati poteri di spesa, per la Missione 16 e Programma 5 tra i 
Capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale come di seguito specificato: 

 

 
 

Articolo 3 
 

Restano ferme le attribuzioni stabilite con il D.M. 3600/2503 e il D.M. 3600/2519; 
 

Articolo 4 
 

Il presente Decreto verrà comunicato all’Ufficio Centrale del Bilancio ed alla Corte dei Conti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

     (Ambasciatore Enzo Angeloni) 
 

 

AZIONE Capitolo
Piano 

gestionale
Descrizione Ufficio

2  - Promozione e diffusione 

della lingua e della cultura 

italiana all'estero

2742 3
Potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese 

da realizzarsi all’estero - Riparto fondo Promozione integrata
VII

MISSIONE 4.  L'Italia in Europa e nel mondo

PROGRAMMA 9. Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero

AZIONE Capitolo
Piano 

gestionale
Descrizione Ufficio

3  - Internazionalizzazione del sistema 

produttivo e cooperazione scientifica 

e tecnologica in ambito 

internazionale

2308 4

Potenziamento delle attività di promozione del sistema paese 

e internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero - 

Riparto fondo promozione integrata

IX

4 - Piano Straordinario del 

Made in Italy
7959 2

Potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese 

e internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero, da 

realizzarsi anche mediante l’ICE-Agenzia - Riparto fondo 

promozione integrata

XII

MISSIONE 16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
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