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Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per l’Unione Europea 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 e in particolare l’art. 18 c. 1; 

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 alla Corte dei Conti 

con protocollo 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  l'art. 14 del succitato decreto, con cui viene attribuita ai titolari dei Centri di Responsabilità, la 

gestione dei capitoli istituiti nel corso di esercizio finanziario; 

VISTO  il DMT n. 42730 del 29/05/2020, registrato alla Corte dei Conti in data 09/06/2020, numero 

registrazione n. 777, con i quale è stato istituito il capitolo 4510 piano gestionale 1 – “SOMMA 

OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE”; 

VISTO  il D.P.R. n. 8 del 04 luglio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019, reg. n.1524, con il 

quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l’Unione Europea al Ministro 

Plenipotenziario Vincenzo Celeste, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni; 
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ATTESO  che il Min. Plen. Vincenzo Celeste ha assunto tali funzioni in data 31 agosto 2019; 

 

D E C R E T A 

 

     Articolo 1 

 

Le risorse finanziarie attribuite alla Direzione Generale per l’Unione Europea con il D.M. del 28 gennaio 

2020, n. 5120/1/bis citato in premessa sono ripartite, con i correlati poteri di spesa, per la Missione 4 e Programma 

7 al Capo dell’Ufficio di livello dirigenziale come di seguito specificato: 

 

 

 

 

AZIONE CAPITOLO PIANO GESTIONALE UFFICIO 

1- 

Spese di 

personale 

per il 

programma  

4510 
1- 

Somma occorrente per la concessione dei buoni pasto al personale 
XI 

     

 Articolo 2 

 

Con riferimento alle risorse umane e strumentali si rinvia a quanto risultante dagli atti e dalle scritture 

inventariali di questa Amministrazione. 

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

 

Roma, 28/10/2020 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Min. Plen. Vincenzo Celeste 
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