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ENTI PUBBLICI VIGILATI

Struttura
dirigenziale
competente

Ragione Sociale

Nome Ente

Funzioni Svolte per il MAE

Contributo MAE al
Bilancio – Anno 2013
(Importi in Euro)

Eventuali
rappresentanti MAE
negli organi statutari

Link al sito dell’Ente

DGCS

Ente pubblico
vigilato ai sensi
dell’art. 2. L. n.
1612/62:
“L'Istituto
agronomico per
l'oltremare, fermo
restando quanto
disposto
dall'articolo 2,
lettera e), della
legge 29 aprile
1953, n. 430, è
l'organo di
consulenza ed
assistenza del
Ministero degli
affari esteri nel
campo tecnico,
scientifico
agrario.”

Istituto Agronomico
d’Oltremare (IAO)

è l'organo di
consulenza ed assistenza del
Ministero degli affari esteri nel
campo tecnico, scientifico
agrario
ha per compito lo
svolgimento di attività di studio,
di insegnamento, di consulenza
e di assistenza, nell'interesse
della diffusione e
dell'incremento della tecnica
agraria e del lavoro agricolo
italiano all'estero, della
collaborazione tecnica
internazionale nel campo
dell'agricoltura, della
partecipazione italiana al
progresso della scienza e della
tecnica.

In seguito al riordino
del D.P.R. n.
243/2010 è stata
riconosciuta
un’autonomia
scientifica, statutaria,
organizzativa,
amministrativa,
contabile e finanziaria

Comitato di gestione
dell’Istituto
Agronomico
per
l’Oltremare :
- Dott. MAURO
GHIROTTI
- Min. Plen. CRISTIANO
MAGGIPINTO

http://www.iao.florence.
it/

La Commissione è
stata istituita con
Decreto
Interministeriale
dell'11 febbraio
1950, dopo che
l'Italia, ammessa in

Commissione
Nazionale UNESCO

La Commissione è prevista da
Accordi internazionali. Cura
l’attuazione, in Italia, delle
politiche UNESCO in tema di
istruzione/educazione dei
minori nonché di tutela del
patrimonio artistico e storico-

31.557 (cap. 2471/10)

Nel Consiglio Esecutivo
siedono, a titolo
gratuito:
il Segretario Generale
del MAE, attualmente
Amb. Michele
Valensise;

http://www.unesco.it/cn
i/

DGSP

Si allega bilancio IAO
degli ultimi tre
esercizi finanziari.
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DGSP

qualità di Stato
membro
dell'UNESCO l'8
novembre 1947,
ne legittimò la sua
istituzione,
rendendo
esecutiva la
Convenzione di
Londra del 16
novembre 1945
relativa alla
costituzione
dell'Organizzazion
e delle Nazioni
Unite per
l'Educazione, la
Scienza e la
Cultura, con D.P.R.
del 12 luglio 1949.
L'ICE-Agenzia per
la promozione
all'estero e
l'internazionalizzaz
ione delle imprese
italiane è stata
istituita dall'art.
14, cc.17-27, DL
n.98 del 06.07.11,
convertito in L.
n.111 del
15.07.11, come
sostituito dall'art.
22, c.6, DL n.201
del 06.12.11,
convertito in L.
n.214 del 22.12.11
e successive

culturale.

ICE-AGENZIA

Promozione degli scambi
commerciali con l’estero e
incentivazione degli
investimenti.

l’Amb. a.r. Lucio Savoia;
l’Amb. Vincenza
Lomonaco,
Rappresentante
permanente presso
l’UNESCO;
i Direttori Generali per
la Promozione del
Sistema Paese, Amb.
Andrea Meloni, e per la
Cooperazione allo
Sviluppo, Min. Plen.
Giampaolo Cantini

Nessun contributo
finanziario da parte
del MAE

Amb. a.r. Maurizio
Melani Membro del
CDA dal 18.4.2012
Trattamento
economico complessivo
2013:

http://www.gazzetta
amministrativa.it

http://www.ice.gov.it/
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modifiche, come
ente dotato di
personalità
giuridica di diritto
pubblico,
sottoposto ai
poteri di indirizzo
e vigilanza del
Ministero dello
sviluppo
economico che li
esercita, per le
materie di
rispettiva
competenza,
d'intesa con il
Ministero degli
affari esteri e
sentito il Ministero
dell'economia e
delle finanze.

