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Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo Regolamento e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ss. mm. e ii., recante “Ordinamento 

dell’Amministrazione degli affari esteri”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94; 

VISTO il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, recante “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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 

particolare art. 4, c. 1, lettera c) e l’art. 14, c. 1 lettera b); 

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 - “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss. mm. e 

ii.; 

VISTA la L. 29 dicembre 2022, n. 197 di approvazione del Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022, 

pubblicato sulla G.U. 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 dell’On. Ministro per l’anno 2023, n. 2838 del 9 gennaio 2023, in corso 

di registrazione presso la Corte dei Conti; 
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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, nonché dal 

decreto del Presidente della Repubblica 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 decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 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, 

sopra citato; 

VISTO il D.M. n. 5120/1 del 26 gennaio 2023, con il quale le risorse finanziarie, umane e 

strumentali sono state attribuite ai titolari dei Centri di Responsabilità del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come 

individuati dai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 19 

novembre 2021, n. 211, sopra citati;  

VISTO il D.P.R. 23 agosto 2019, n. 24 di conferimento di funzioni di Direttore Generale 

per la Promozione del Sistema Paese dell’Ambasciatore Enzo Angeloni, 

registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 2019, n. 1817, foglio 36137;  

VISTO       il DM n. 2823 del 28/12/2021 con cui si sono disposti cumulativamente gli incarichi 

ai VDG ed ai Ministri plenipotenziari preposti a capo ufficio/unità, già registrato 

dalla Corte dei conti in data 11/01/2022 con n. 33 e registrato dall’UCB in data 

14/01/2022 con n. 25; 

VISTO      altresì il DM n. 2825 del 29/12/2021 con cui si sono disposte cumulativamente le 

preposizioni a capo ufficio/capo unità, già registrato dalla Corte dei conti in data 

11/01/2022 con n. 34 e registrato dall’UCB in data 14/01/2022 con n. 26;   

 

 

D E C R E T A 
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Articolo 1 

 

Le risorse finanziarie attribuite per l’esercizio finanziario 2023 alla Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema Paese con il D.M. del 26 gennaio 2023, n. 5120/1 citato in 
premessa sono ripartite, con i correlati poteri di spesa, per la Missione 16 e Programma 5 tra 
i Capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale come di seguito specificato: 

 
 

 
 

AZIONI CAPITOLI
PIANI 

GESTIONALI
UFFICI

1 -  Spese di personale per il 

programma
2405 1 V

2414 1,2,3,4

2415 1

2422 1 II

1 I

VI

VII

2309 1 IX

2310 1 X

2311 1 IX

2312 1 X

1 VIII

2 X

2315 1 VII

2317 1 IX

2318 7 VII

2319 1 X

2320 1 V

2321 1 IX

8, 11 I

19 V

2410 1 VII

7955 1

7957 1

2417 1

1

2
7959

MISSIONE 16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

DESCRIZIONE

2314
3 - Internazionalizzazione del 

sistema produttivo e cooperazione 

scientifica e tecnologica in ambito 

internazionale

2

Spese per progetti di promozione integrata 

Eventi di valorizzazione del marchio Italia dal 

punto di vista economico, turistico e sportivo

V

2407

4 -  Piano straordinario del Made in 

Italy

2 -  Agenzia per la promozione 

all'estero e 

l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane

II

2308
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Articolo 2 
 

Con riferimento alle risorse umane e strumentali si rinvia a quanto risultante dagli atti 
e dalle scritture inventariali di questa Amministrazione. 

 

Il presente Decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio ed alla Corte dei 
Conti. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     Ambasciatore Enzo Angeloni 
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