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LA CAPO UNITÀ   
   

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni   

sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” e s.m.i.;    

   

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento di esecuzione al Regio 

Decreto n. 2440 del 1923 e s.m.i.;    

   

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e s.m.i., avente a oggetto “Legge di contabilità e 

finanza   

pubblica”;    

   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante  

“Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;   

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 febbraio 

2017, n.233, registrato alla Corte dei conti al n. 312 del 7 febbraio 2017, recante   

“Disciplina delle articolazioni interne distinte in unità e uffici delle strutture di primo livello 

dell’amministrazione centrale”;   

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”;   

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, 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 2022 e per il triennio 2022-2024;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i., concernente 

l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri, e in particolare l’art. 23-bis che 

prevede l'erogazione di contributi a enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, 

o comitati,    

impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella  

ricerca in materia di politica estera;    

   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;    
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in 

particolare, le disposizioni riguardanti le competenze, le funzioni e le responsabilità dirigenziali;   

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”,   

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., relativo al “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”;   

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022, 

reg. n. 83, di nomina dell’Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della 

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;    
   
VISTO il D.M. n. 5120/1/Bis del 14 gennaio 2022 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione internazionale assegna le risorse ai Titolari dei Centri di Responsabilità per 

l’esercizio finanziario 2022;   

   

VISTO l’Ordine di Servizio n. 16 della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il quale alla Consigliera 

di Ambasciata Giuliana Del Papa sono conferite le funzioni di Capo dell’Unità di analisi, 

programmazione, statistica e documentazione storica nell’ambito della Direzione generale per 

la diplomazia pubblica e culturale, a decorrere dal 15 marzo 2022;    

   

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.  

4810/217/Bis del 15 marzo 2022 che individua le “Aree tematiche prioritarie” per l’anno 2022 

pubblicato sul sito www.esteri.it;   

VISTO l’Avviso di pubblicità 2022 “Domande per la richiesta di contributi a progetti di studio, 

ricerca e analisi nel campo della politica estera e della promozione e sviluppo dei rapporti 

internazionali” pubblicato sul sito www.esteri.it nel quale sono definite le disposizioni relative 

alle modalità di presentazione dei progetti, alla documentazione da allegare e a tutti gli 

adempimenti preliminari connessi alla presente procedura;   

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere ai sensi dell’art. 7 del citato avviso pubblico, 

alla costituzione di una commissione giudicatrice composta di esperti in grado di valutare con 

perizia gli elementi di valutazione, attribuendone il relativo punteggio;   

CONSIDERATO che ai sensi art.4 del suddetto avviso sono stati stabiliti secondo l’ordine 

d’importanza gli elementi di valutazione con i relativi punteggi necessari per procedere alla 

scelta dei migliori progetti per l’assegnazione dei contributi;   
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DATO ATTO che ai sensi del sopra richiamato art.7, la commissione giudicatrice è nominata 

dal Capo Unità e potrà avvalersi di funzionari diplomatici appartenenti alle Direzioni Generali 

competenti per materia;    

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione dei progetti in parola è scaduto il 13 

maggio 2022, alle ore 12:00 di Roma;    

 

DECRETA    

ART.1   

   

1. La Commissione per l’assegnazione dei contributi a enti pubblici o privati, associazioni, anche 

non riconosciute, o comitati, ex art. 23 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 

1967, n. 18, interessati a presentare, per l’anno 2022, progetti di studio, ricerca e analisi nel 

campo della politica estera e della promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, è costituita 

come segue:   

   

• PRESIDENTE                                  Cons. Amb. Giuliana Del Papa   

• COMPONENTE                               Dott. Fabio Vanorio    

• COMPONENTE                               Cons. Leg. Lara Lanzarini   

• COMPONENTE                               Cons. Leg. Andrea Benzo   

• COMPONENTE                               Segr. Leg. Lorenzo Vai   

• COMPONENTE                               Segr Leg. Rodolfo Colaci   

• COMPONENTE                               Dott. Andrea Orchidea      

• SEGRETARIO                                 Dott.ssa Giuditta Giuffrida   

      

La Commissione, nell’espletamento delle sue funzioni, potrà avvalersi di funzionari diplomatici 

competenti per materia per i vari progetti.   

   

2. Nessun onere economico deriva dall’adozione del presente provvedimento per l’esercizio 

finanziario di competenza dell’anno corrente 2022.   

   

Roma, 16 maggio 2022   

   
   

   

   

   


