
 
 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 

 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante “Ordinamento 

dell’Amministrazione degli affari esteri”; 

 

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente “Individuazione delle unità previsionali di 

base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto 

generale dello Stato”; 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e di finanza pubblica” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’articolo 18, comma 1; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 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 dell’On. Ministro per l’anno 2020, n. 3705 del 9 gennaio 2020, in corso di registrazione 

presso la Corte dei Conti; 

 

Visto il D.M. n. 5120/1/bis del 28/01/2019, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei Centri 

di Responsabilità per l’esercizio finanziario 2020; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla 

“riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come modificato dal decreto del Presidente della 

Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’articolo 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 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260 “Regolamento di attuazione 

dell'articolo 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”, 

entrato in vigore il 16 febbraio 2017; 

 

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, con 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 20 dicembre 2019, n. 2722, registrato alla 

Corte dei conti il 10 gennaio 2020, con foglio n. 21; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 16 novembre 2018, registrato alla Corte dei 

Conti il 5 dicembre 2018, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per le Risorse 

e l'Innovazione all’allora Ministro Plenipotenziario Renato Varriale; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, sottoscritto dal Ministro 

per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il quale è stato conferito l’incarico 

dirigenziale generale di Consigliere Ministeriale, con funzioni di Vice-Direttore Generale/Direttore 

Centrale per le questioni amministrative del personale alla dott.ssa Riccarda Giulia PIETRASANTA; 

 

Considerata l’opportunità di procedere, per l’anno finanziario 2020, all’attribuzione delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale per 

le Risorse e l’Innovazione, per garantire il corretto svolgimento delle attività e dei compiti di pertinenza 

di ciascuna unità amministrativa; 

 

D E C R E T A 

 

 

Articolo 1 

 
 

Le risorse finanziarie dei Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale per le 

Risorse e l’Innovazione sono attribuite come segue: 

 

 

Ufficio Capitolo/Piano gestionale 

Ufficio I 1250, 1273 

Ufficio III 1292/pg17, 1284 

Ufficio V 1245/pg3 

Ufficio VI 1275/pg1, 1275/pg2, 1275/pg3, 1278/pg1, 1283/pg1, 1283/pg2 

Ufficio VII 

 

1241/pg1, 1241/pg2, 1241/pg3, 1241/pg4, 1241/pg5, 1241/pg30, 

1241/pg50, 1242/pg1, 1242/pg2, 1242/pg30, 1242/pg50, 1243/pg1, 

1243/pg2, 1244/pg1, 1274, 1276/pg1, 1276/pg2, 1276/pg3, 1276/pg4, 

1276/pg5, 1276/pg6, 1276/pg8, 1276/pg9, 1277/pg1, 1277/pg2, 

1277/pg30 1277/pg50, 1278/pg2, 1279/pg1, 1279/pg2, 1280/pg1, 

1280/pg2, 1280/pg3, 1280/pg4, 1280/pg5, 1280/pg6, 1280/pg7, 

1280/pg8, 1281/pg1, 1281/pg2, 1281/pg30, 1281/pg50, 1282/pg1 
 

Ufficio VIII 1248, 1271/pg1, 1271/pg2, 1287 

Ufficio IX 
1286, 1292/pg2, 1292/pg3, 1292/pg4, 1292/pg6, 1292/pg10, 

1292/pg16 

Ufficio X 1296, 1297 

Unità per la formazione 1245/pg10, 1249, 1272 
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Articolo 2 

 

 

Con riferimento alla ripartizione delle risorse umane e strumentali tra gli Uffici di livello 

dirigenziale della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione, si rinvia a quanto risultante dagli atti 

e dalle scritture inventariali di questa Amministrazione. 

 

 

 

Articolo 3 

 

 

In caso di assenza o impedimento dei Capi degli Uffici VII, VIII e IX, la firma degli impegni e 

degli atti di spesa da imputare ai capitoli ad essi assegnati è attribuita al Vice Direttore Generale/Direttore 

Centrale per le questioni amministrative del personale. 

 

Del presente decreto verrà data comunicazione agli Organi di controllo. 

 

 

 

Roma, 05/02/2020 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

Amb. Renato Varriale 
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