
 
 
 

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e 
ss.mm.ii; 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla 
Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 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 Unità Previsionali di Base del Bilancio; 

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità 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” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 12 dicembre 2021 - 
“Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 
2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54”; 

VISTO il D.M. n. 1202/2753 del 17 dicembre 2021, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di 
primo livello dell’Amministrazione centrale alla luce delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente 
della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211, sopracitato; 

VISTA la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 
2022, supplemento ordinario n. 43;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, supplemento ordinario n. 44, 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 2023 e per il triennio 2023-2025;  

VISTA la Direttiva generale dell’On. Ministro del 9 gennaio 2023, Prot. 2838, in corso di registrazione alla 
Corte dei Conti, per l’azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’anno 2023; 

VISTO il D.M. n. 5120/1 del 26 gennaio 2023 di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari Politici e di 
Sicurezza di risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio finanziario 2023;  

VISTO il D.P.R. n. 20 del 24 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 8 luglio 2021 al n. 1887, con il 
quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza all’Ambasciatore 
Pasquale Ferrara; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere, per l’anno finanziario 2023, all’attribuzione delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali ai Capi delle Unità e degli Uffici della Direzione Generale per gli Affari Politici 
e di Sicurezza; 

 

REGISTRATO ALLA D.G.A.P. 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

Si attribuiscono ai Capi delle Unità ed ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale per gli 
Affari Politici e di Sicurezza, per il corrente anno finanziario 2023, le risorse finanziarie indicate nell’allegato 
A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Articolo 2 

Con riferimento alla ripartizione delle risorse umane e strumentali tra le Unità e gli Uffici di livello dirigenziale 
della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, si rinvia a quanto risultante dagli atti e dalle 
scritture inventariali di questa Amministrazione. 

 

Il presente Decreto viene trasmesso agli Organi di Controllo. 

 

Roma,  

 

    
Il Direttore Generale 

Amb. Pasquale FERRARA 

 



ALLEGATO A 
Attribuzione di risorse finanziarie alle Unità e agli Uffici per l’anno 2023 

 

CAPITOLO PG DENOMINAZIONE CAPITOLI GESTIONE 

3341  Spese per acquisto di beni e servizi  

 3 
Missioni all’interno ed all’estero per la Convenzione sulle 

Armi Chimiche 
Ufficio V 

 4 
Missioni all’interno e all’estero per il Bando degli 

Esperimenti Nucleari 
Ufficio V 

 6 

Spese per l’invio di delegati ed esperti alle riunioni 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, spese di ufficio e 

di rappresentanza ed altre eventuali inerenti alla 
partecipazione all’Organizzazione stessa 

Ufficio I 

 9 
Indennità, spese di viaggio e spese di rappresentanza per 

la partecipazione delle delegazioni italiane al Consiglio 
d’Europa 

Ufficio III 

 10 
Spese per le riunioni degli Stati Parte della Convenzione 
di Oslo sulla messa al Bando delle Munizioni a Grappolo 

Ufficio V 

3381  Contributo al Comitato Atlantico Italiano Ufficio IV 

3393  Contributi ad Organismi Internazionali  

 1 Contributo alla Corte Permanente di Arbitrato dell’Aja Ufficio I 

 2 
Quota dovuta alla Conferenza dell’Aja di Diritto 

Internazionale Privato 
Ufficio I 

 3 Contributi alle spese delle Nazioni Unite (O.N.U) 

Ufficio I e, per materia 
di competenza, 

Ufficio V (Conferenza 
di Ottawa) 

 5 
Contributo per la Convenzione sull’interdizione e 
distruzione delle armi batteriologiche e tossiche 

Ufficio V 

 6 
Contributo dovuto a seguito del Trattato contro la 

Proliferazione delle Armi nucleari (T.N.P.) 
Ufficio V 

 7 
Contributo per la partecipazione alla Conferenza di 

Vienna per il negoziato sulle forze armate convenzionali in 
Europa (C.F.E.) 

Ufficio V 

 8 
Contributo all’Organizzazione per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa  
Ufficio III 

 9 

Contributo per l’esecuzione della Convenzione relativa 
alla conciliazione ed all’arbitrato nel quadro della 

Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa 
(CSCE) 

Ufficio III 

 10 Contributo per l’esecuzione del Trattato sui cieli aperti Ufficio V 



 11 
Contributo per l’esecuzione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sul diritto del mare 
Ufficio I 

 12 
Contributo per l’esecuzione della Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi 

convenzionali 
Ufficio V 

 13 
Contributo per l’esecuzione della Convenzione sulla 

proibizione allo sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione 

Ufficio V 

 14 Contributo all’Accademia di Diritto Internazionale de L’Aja Ufficio I 

 15 
Contributo per l’Attuazione dello Statuto Istitutivo della 

Corte Penale internazionale 
Ufficio I 

 16 
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla 

Protezione delle vittime dei conflitti armati 
Ufficio I 

 17 
Art.2 commi 9 e 10 Trattato messa al bando esperimenti 

nucleari 
Ufficio V 

 18 Contributo per la partecipazione al Consiglio d'Europa Ufficio III 

3395  
Contributo volontario allo Staff College, organismo 

delle Nazioni Unite, con sede in Torino 
Ufficio I 

3396  
Contributo connesso all’Accordo per gli Scambi 

culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti 
Unità per l’America 

Settentrionale 

3399  
Contributo per la partecipazione al Fondo Europeo 

per la Gioventù 
Ufficio III 

3400  
Contributo all’Istituto Internazionale per l’Unificazione 

del Diritto Privato (UNIDROIT) 
Ufficio I 

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

internazionale 
 

 2 
Contributo volontario all’OSCE per le operazioni civili di 

mantenimento della pace e di diplomazia preventiva 
Ufficio III 

 3 

Spese derivanti dall’attuazione della Convenzione sulla 
proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 

ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con 
annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993. Spese per 
funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità Nazionale. Spese 

per la realizzazione di incontri, seminari e convegni 
inerenti l’attuazione della convenzione-distruzione Armi 

Chimiche 

Ufficio V 

 4 Consulenze Ufficio V 

 6 

Spese derivanti dalla partecipazione dell’Italia alle 
iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, in 

particolare mediante l'erogazione di contributi ad 
organizzazioni internazionali, a stati esteri e ad enti 

pubblici e privati italiani e stranieri, nonché la fornitura 
diretta di beni e servizi. 

per aree di 
competenza 

 
tutte le Unità e gli 
Uffici della DGAP 



 7 

Spese derivanti dall’attuazione del Trattato sulla Messa al 
Bando Totale degli Esperimenti Nucleari. Spese per 

convenzioni con Istituti, agenzie, enti, soggetti privati ed 
imprese specializzati nei settori interessati dal Trattato. 

Spese di approvvigionamento, installazione e 
manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi 

necessari per l’archiviazione, l’elaborazione e la 
trasmissione dei dati scientifici previsti dal Trattato. Spese 
di noleggio di autoveicoli per l’esecuzione di ispezioni sul 

territorio nazionale. Spese di locazione di locali e di 
impianti, di traduzione simultanea di interpretariato, di 

organizzazioni di convegni da tenere sul territorio 
nazionale in esecuzione del Trattato 

Ufficio V 

 12 
Contributo italiano per il Tribunale Speciale delle Nazioni 

Unite per il Libano 
Ufficio VIII 

 14 
Contributo Italiano al Segretariato Generale dell’Unione 

per Il Mediterraneo 
Ufficio VII 

 16 
Contributi ai Fondi, anche fiduciari, dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite, a sostegno dei processi di 
stabilizzazione della pace e della sicurezza 

Ufficio I 

 17 
Interventi a sostegno della sicurezza e stabilizzazione in 
Siria, Iraq, Libia, Yemen ed in altre aree del Mediterraneo 

e del Medio Oriente 

per rispettiva 
competenza geografica 

 
Ufficio VII 

 
Ufficio VIII 

 
Ufficio IX 

 
Ufficio X 

 
Unità per la 

Federazione Russa, 
l'Europa Orientale, il 

Caucaso e l'Asia 
Centrale 

 

 19 
Predisposizione ed attuazione dei piani di azione in 

ottemperanza della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di 
Sicurezza delle N.U. sulle Donne, la Pace e la Sicurezza 

Ufficio I 

 21 

Contributo italiano al Centro mediterraneo per 
l’integrazione, per finanziare iniziative per la 

deradicalizzazione e il contrasto all’estremismo violento 
tra i giovani della sponda sud del mediterraneo 

Ufficio VII 

 23 
Meccanismo di riesame della convenzione ONU  contro il 

crimine organizzato transnazionale 
Ufficio VI 

 24 
Contributo al Fondo globale per il coinvolgimento e la 

resilienza delle comunità (GCERF) 
Ufficio VI 

 25 
Fondo Fiduciario per contribuire alla risposta alla Crisi 
Pandemica (Pandemic Response Trust Fund - PRTF) 

Ufficio IV 

 26 
Contributo al Programme Office delle Nazioni Unite per la 

formazione nel contrasto al terrorismo in Africa 
Ufficio VI 



 27 
Contributo all'International Institute for Justice and 

the Rule of Law di Malta 
Ufficio VI 

 29 Contributo volontario alla Corte Penale Internazionale Ufficio I 

 30 
Contributo in favore dell'Alto Commissario delle  

Nazioni Unite per i diritti umani 
Ufficio II 

 31 
Contributo a sostegno del processo di Aqaba per la  

deradicalizzazione in Medio Oriente e Africa 
Ufficio VI 

 32 
Contributo in favore del Comitato Internazionale della 

Croce Rossa per la realizzazione di programmi di cyber 
capacity building 

Unità per le politiche 
dello spazio 
cibernetico 

3416  Partecipazione italiana ai Fondi Fiduciari della NATO  

 1 Fondi fiduciari della NATO Ufficio IV 

3421  
Contributo volontario al fondo di cooperazione 
tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia 

atomica (AIEA) 
Ufficio V 

3426  
Partecipazione italiana a iniziative e missioni della 

PESC e della PSDC dell’Unione Europea 
 

 1 
Partecipazione italiana alle missioni PSDC dell'Unione 

Europea. 
Unità PESC/PSDC 

 3 
Partecipazione italiana nell'ambito della PESC dell'Unione 

Europea 
Unità PESC/PSDC 

 4 
Partecipazione italiana alle iniziative nell'ambito della 

PESC dell’Unione Europea 
Unità PESC/PSDC 

 5 
Contributo al Centro di Eccellenza per la gestione civile 

delle crisi con sede in Berlino 
Unità PESC/PSDC 

3428  

Spese derivanti dalla partecipazione italiana ai 
segretariati per il controllo delle esportazioni di armi e 

per l’assistenza degli Stati parte nella efficace 
attuazione del Trattato internazionale sul commercio 

delle armi 

Ufficio V 

3429 1 
Contributo per la partecipazione alla European Peace 

Facility 
Unità PESC/PSDC 
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