
 
 

 
 
 

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza 
 

Il Direttore Generale 
 

 

 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’“Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” 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 Unita  Previsionali di Base del Bilancio; 

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilita  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, nonche  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 n. 233 del 3 febbraio 2017, 
recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unita  e uffici, delle strutture di primo livello 
dell’amministrazione centrale”, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017 con foglio n. 312 e in vigore dal 
16 febbraio 2017, come modificato dal D.M. n.1202/ 2722 del 20 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti 
il 10 gennaio 2020 con foglio 21, e da ultimo, dal D.M. n. 1202/2241 del 14 dicembre 2020, registrato alla Corte 
dei Conti in data 22 dicembre 2020 al n. 2867; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 
dicembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 46; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 47, con il quale e  stata effettuata la 
ripartizione in capitoli delle Unita  di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il provvedimento del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1853 del 5 
gennaio 2021, con il quale e  stata adottata la direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione dei 
centri di responsabilita  del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’anno 2021, 
registrato presso la Corte dei Conti in data 1 febbraio 2021, n. 233; 

VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 20/01/2021 di attribuzione dell'On. Ministro al Direttore Generale per gli Affari 
Politici e di Sicurezza di risorse finanziarie, e di quelle umane e strumentali, quali risultanti dagli atti e dalle 
scritture inventariali di questa Amministrazione per l’esercizio finanziario 2021;  

VISTO l’articolo 4, comma 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali 
e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il 
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.P. 
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VISTO il DMT n. 271824, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti,  relativo alla Ripartizione delle 
risorse del Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle 
missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 - Richiesta di anticipo fondi ai sensi dell’art. 
4, comma 4-bis, della legge 145/2016 limitatamente agli importi di cui alla “scheda n. 52”, come modificata dalla 
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2021; 

TENUTO CONTO che la predetta Deliberazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 2 settembre, approvata 
dalle Camere nella seduta del 21 settembre 2021, ridefinisce, a seguito dell’evoluzione della situazione politica 
in Afghanistan, le modalita  di utilizzo degli stanziamenti precedentemente allocati per il sostegno alle forze di 
sicurezza afghane, prevedendo l’istituzione di un fondo per interventi di risposta alla situazione in Afghanistan 
e per il sostegno umanitario alle popolazioni coinvolte anche nei Paesi limitrofi; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 455 del 13 febbraio 2020, a firma del Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2020, Reg. 334, Foglio 34542, 
con il quale il Min. Plen. Luca Franchetti Pardo è stato nominato Vice Direttore Generale della Direzione Generale 
per gli Affari Politici e di Sicurezza e gli sono state altresì attribuite le funzioni vicarie del Direttore Generale, a 
decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni; 

VISTI il D.D.G. n. 2100/7 del 27 gennaio 2021 di attribuzione da parte del titolare del CdR delle risorse ai Capi 
delle Unita  e degli Uffici della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza per il 2021 e i relativi 
allegati, il D.D.G. n. 2100/115 del 29 aprile 2021, il D.D.G. n. 2100/248 del 7 settembre 2021, il D.D.G. n. 
2100/261 del 27 settembre 2021, il D.D.G. n. 2100/293 del 12 ottobre 2021 e il D.D.G. n. 2100/343 del 3 
novembre 2021;  

CONSIDERATA l’opportunita  di procedere, per l’anno finanziario 2021, all’attribuzione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali ai Capi delle Unita  e degli Uffici della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Si integra l’Allegato A del D.D.G. 2100/7 del 27 gennaio 2021, successivamente completato dal D.D.G. n. 
2100/115 del 29 aprile 2021, dal D.D.G. n. 2100/248 del 7 settembre 2021, dal D.D.G. n. 2100/261 del 27 
settembre 2021, dal D.D.G. n. 2100/293 del 12 ottobre 2021 e dal D.D.G. n. 2100/343 del 3 novembre 2021, 
come di seguito riportato: 

CAPITOLO PG DENOMINAZIONE 

CAPITOLO 

GESTIONE 

3415  Spese e contributi derivanti dalla partecipazione 
dell’Italia ad iniziative ed interventi di solidarietà 

internazionale 

 

 6 Contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad 

enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della 

partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in 

sede internazionale  

Ufficio IX 

Contributi per area 
geografica di 
competenza: 
Afghanistan 

 8 
Fornitura diretta di beni e servizi nel quadro delle iniziative 

di pace ed umanitarie dell'Italia in sede internazionale  

Ufficio IX 

Contributi per area 
geografica di 
competenza: 
Afghanistan 
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Art. 2 

Restano ferme le attribuzioni stabilite con il D.D.G. n. 2100/7 del 27 gennaio 2021 e relativi allegati, come 
integrato dal D.D.G. n. 2100/115 del 29 aprile 2021, dal D.D.G. n. 2100/248 del 7 settembre 2021, dal D.D.G. n. 
2100/261 del 27 settembre 2021, dal D.D.G n. 2100/293 del 12 ottobre 2021 e dal D.D.G. n. 2100/343 del 3 
novembre 2021; 

Art. 3 

Il presente Decreto viene trasmesso agli Organi di Controllo. 

                                                                                                                                     Il Vice Direttore Generale 

Min. Plen. Luca FRANCHETTI PARDO 


		2021-11-25T17:57:21+0100




