
 

 
 

Il Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

REGISTRATO ALLA D.G.R.I. 

 

D.M. n. 5120 / 1  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante 

“Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri”; 

VISTO  il decreto legislativo 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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

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

in particolare, l’articolo 4, comma 1, lett. c) e l’articolo 14, comma 1 lettera b); 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e in particolare gli articoli 21, comma 17, e 33, comma 2;  

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”; 

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “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 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 del Ministro per l’anno 2023, n. 2838 del 9 gennaio 2023, in corso di 

registrazione presso la Corte dei Conti; 

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, “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; 



CONSIDERATA la necessità di procedere, per l’anno 2023, all’attribuzione delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali 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 

 

DECRETA 

Art. 1 

Al Capo di Gabinetto è attribuita la gestione dei capitoli di spesa del bilancio di questo 

Ministero di seguito elencati: 

Missione 2 – Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche (32) 

UdV 2.1 – Indirizzo politico (32.2) 

Ministro e Sottosegretari di Stato 

Cap. 1001 Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari al netto dell’imposta regionale 

sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione 

Cap. 1057 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai Ministri ed 

ai Sottosegretari 

Cap. 1058 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Indirizzo politico-amministrativo 

Cap. 1041 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività 

produttive 

Cap. 1043 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Cap. 1045 Competenze fisse e accessorie al personale appartenente alla carriera diplomatica al netto 

dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 1046 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale appartenente alla carriera diplomatica 

Cap. 1071 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 7150 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di   

dotazioni librarie 



Valutazione e controllo strategico (OIV) 

Cap. 1042 Competenze fisse ed accessorie per i componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione nonché per il personale della relativa struttura tecnica 

Cap. 1044 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti, componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

nonché per il personale della relativa struttura tecnica 

Cap. 1073 Spese di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

Art. 2 

Al Segretario Generale è attribuita la gestione dei capitoli di spesa del bilancio di questo 

Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.10 – Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 1121 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 

Cap. 1122 Competenze fisse e accessorie al personale appartenente alla carriera diplomatica al netto 

dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 1123 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale appartenente alla carriera diplomatica 

Cap. 1124 Somma occorrente per la concessione dei buoni pasto al personale 

Cap. 1130 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione 

Cap. 1147 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 1164 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio 

legale 

Cap. 7175 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali 

Cap. 1156 Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all’estero in emergenza 

Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA  



Cap. 1165 Spese di funzionamento direttamente connesse con l’esercizio dell’attività istituzionale 

dell’UAMA, ivi comprese le spese di missione, in Italia ed all’estero, del personale in 

servizio presso la struttura medesima 

Cap. 1166 Spese derivanti dalla partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il 

controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use 

Cap. 1168 Spese per consulenze specialistiche in favore di esperti, anche estranei alla pubblica 

amministrazione, in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e 

prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali in favore dell'Autorità Nazionale 

– UAMA 

Cap. 2412 Spese relative agli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione dello 

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

Art. 3 

Al Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica è attribuita la gestione dei capitoli 

di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.1 – Protocollo internazionale (4.1) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 1170 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 

Cap. 1172 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Cap. 1175 Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale 

Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare 

Cap. 1174 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 7200 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

Art. 4 

All’Ispettore Generale del Ministero e degli Uffici all’estero è attribuita la gestione dei 

capitoli di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.12 – Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi (4.17) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 1201 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 



Cap. 1203 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione 

Cap. 1205 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 7220 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

Art. 5 

Al Direttore Generale per le risorse e l’innovazione è attribuita la gestione dei capitoli di 

spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.9 – Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 

Spese di personale per il programma all'estero 

Cap. 1241 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive  

Cap. 1242 Competenze fisse e accessorie al personale appartenente alla carriera diplomatica al netto 

dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 1243 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Cap. 1244 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale appartenente alla carriera diplomatica 

Cap. 1249 Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale 

Cap. 1277 Competenze fisse e accessorie al personale all’estero al netto dell’imposta regionale sulle 

attività produttive 

Cap. 1279 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti all’estero 

Cap. 1281 Competenze fisse e accessorie al personale all’estero appartenente alla carriera 

diplomatica al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 1282 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale all’estero appartenente alla carriera diplomatica 

Risorse connesse all'impiego di personale all'estero 

Cap. 1271 Coperture assicurative per il personale inviato all’estero 

Cap. 1273 Indennizzo al personale in servizio all’estero per danni ai propri beni subiti in 

conseguenza di disordini, nonché di eventi connessi con la sua posizione all’estero 



Cap. 1274 Rimborso trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando, 

in qualità di esperti, ai sensi dell’articolo 168 del DPR n. 18/67, proveniente da 

amministrazioni pubbliche 

Cap. 1275 Retribuzione al personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli 

Uffici consolari e dagli Istituti di Cultura all’estero al netto degli oneri sociali a carico 

dell’Amministrazione 

Cap. 1276 Competenze accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive e degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione 

Cap. 1278 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti 

Cap. 1280 Compensi accessori al personale inviato all’estero per la sicurezza delle sedi al netto degli 

oneri sociali a carico dell’Amministrazione 

Cap. 1283 Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso 

le sedi estere 

Cap. 1284 Contributi per incarichi di titolare di Ufficio consolare onorario  

Cap. 1285 Indennità di soggiorno all'estero, forfettaria e omnicomprensiva, da corrispondere al

 personale delle PP.AA. impiegato come esperto nazionale distaccato presso l'U.E. 

Cap. 1286 Spese per il trasporto delle salme dei dipendenti deceduti in servizio all’estero o dei 

familiari a carico o dei domestici, comprese quelle relative agli adempimenti necessari 

per attuare il trasporto stesso 

Cap. 1292 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 1296 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese 

per acquisto di beni e servizi 

Cap. 1297 Fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza delle 

Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari 

Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed 

aggiornamento professionale 

Cap. 1245 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 1248 Provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 

famiglie 

Cap. 1250 Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità 

contratta per causa di servizio 

Cap. 1272 Spese di viaggio, vitto e alloggio, di iscrizione per la partecipazione di personale del 

Ministero a corsi, seminari o attività formative, in Italia e all’estero, coerenti con i compiti 

istituzionali dell’Unità per la formazione del personale del Ministero 

Cap. 1287 Indennità di licenziamento e similari, indennità una tantum ai mutilati ed invalidi 

paraplegici per causa di servizio 



Cap. 1288 Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, 

pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell’amministrazione 

Cap. 7235 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

 

 Art. 6 

Al Direttore Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni è attribuita la 

gestione dei capitoli di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.8 – Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 1519 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 

Cap. 1521 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all’estero 

Cap. 1300 Fondo da destinare agli Uffici all’estero per le attività di promozione dell’Italia, mirate a 

stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, 

ecc. 

Cap. 1613 Dotazioni finanziarie per le Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari di prima 

categoria 

Cap. 1614 Somma da assegnare alla Rappresentanza diplomatica-consolare sita in Tripoli per la 

ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi 

Cap. 1617 Spese per acquisto targhette Schengen e fogli per l’apposizione del visto 

Cap. 7245 Acquisto e relativi oneri accessori, ristrutturazioni e costruzioni e relative spese connesse 

di immobili da adibire a sedi di Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari nonché 

ad alloggi per il personale 

Cap. 7248 Dotazione finanziaria in conto capitale per le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici 

consolari di prima categoria 

Missione 2 – Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche (32) 

UdV 2.2 – Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 1301 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 



Cap. 1303 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Gestione del personale 

Cap. 1306 Spese per il funzionamento del servizio della mensa e degli altri servizi sociali 

Cap. 1307 Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti  

Cap. 1308 Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni 

punibili con l’ammenda 

Cap. 1390 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 1397 Rimborso all’INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul 

lavoro dei dipendenti statali 

Cap. 1621 Fondo risorse decentrate 

Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi 

Cap. 1305  Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato 

Cap. 1391 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 1392 Noleggio, trasporto e installazione di apparecchiature informatiche, ecc. 

Cap. 1393 Spese per il servizio corrieri 

Cap. 1394 Manutenzione ordinaria degli immobili 

Cap. 1396 Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

Cap. 7240 Spese per lo sviluppo del sistema informativo 

Cap. 7250 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature anche non informatiche, di mobilio e 

di dotazioni librarie 

Cap. 7255 Manutenzione straordinaria degli immobili 

Cap. 7256 Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature nonché 

adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro 

Cap. 7258 Somme da destinarsi alla partecipazione italiana per le spese di costruzione e di 

manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali 

site in Italia 



Art. 7 

Al Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo è attribuita la gestione dei capitoli 

di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.2 – Cooperazione allo Sviluppo (4.2) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 2001 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 

Cap. 2002 Competenze fisse e accessorie al personale appartenente alla carriera diplomatica al netto 

dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 2003 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale appartenente alla carriera diplomatica 

Cap. 2018 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale 

Cap. 2202 Contributo al Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei 

Cap. 2203 Contributo all’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) 

Cap. 2204 Contributo all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO-UNIDO) 

Cap. 2205 Contributo alle Nazioni Unite  

Cap. 2206 Contributo per le spese d'ufficio della sede in Italia dell'Organizzazione Europea di Diritto 

Pubblico (EPLO) 

Cap. 2301 Spese e contributi derivanti da accordi internazionali 

Cap. 2302 Contributi ad organismi internazionali 

Cap. 2303 Contributi obbligatori ad organismi internazionali 

Cap. 2304 Spese derivanti dalla ratifica ed esecuzione del trattato internazionale sulle risorse 

fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con appendici, adottato dalla 

trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 

Cap. 2305 Spese per la concessione di un immobile come sede per la Commissione Generale per la 

Pesca nel Mediterraneo (C.G.P.M.) 

Cap. 2306 Spese derivanti dall’esecuzione degli accordi tra Unione Europea e gli Stati dell’Africa, 

dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dalla partecipazione italiana a iniziative europee a 

favore dei Paesi della politica di vicinato, nonché dall’adesione dell’Italia a centri di 

ricerca europei su materie economiche e finanziarie 



Cap. 2307 Accordo di sede tra l'Italia e l’organizzazione Bioversity International   

Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo 

Cap. 2022 Competenze fisse agli esperti di cooperazione allo sviluppo al netto dell’imposta 

regionale sulle attività produttive 

Cap. 2023 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte agli esperti di cooperazione internazionale 

Cap. 2150 Rimborso trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando 

presso la Direzione Generale della cooperazione allo sviluppo proveniente da 

amministrazioni pubbliche  

Cap. 2153 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 2155 Spese per l’attuazione dell’attività e dei servizi di comunicazione e dell'attività di 

valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione 

Cap. 7168 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo 

Cap. 2021 Somma da assegnare all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese 

di personale 

Cap. 2024 Somme da destinare all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le 

coperture assicurative del personale inviato all’estero 

Cap. 2171 Somma da assegnare all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese 

di funzionamento 

Cap. 2185 Somma da assegnare all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per 

l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 

Cap. 2186 Somme da destinare a interventi di sostegno a favore delle popolazioni appartenenti a 

minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi 

Cap. 7171 Somme da destinare alla ristrutturazione delle sedi in Italia e all’estero dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Cap. 7172 Somme da destinare all’infrastruttura informatica dell’Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo 

Art. 8 

Al Direttore Generale per la promozione del sistema Paese è attribuita la gestione dei capitoli 

di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 3 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 



UdV 4.1 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 

(16.5) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 2404 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 

Cap. 2405 Somma occorrente per la concessione dei buoni pasto al personale 

Cap. 2406 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

Cap. 2414 Spese per l’Agenzia - ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane 

Cap. 2415 Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese  

Cap. 2421 Fondo per la promozione integrata 

Cap. 2422 Somme da destinare all’Agenzia ICE per le coperture assicurative del personale inviato 

all’estero 

Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito 

internazionale 

Cap. 2308 Spese in Italia ed all'estero per iniziative relative all'internazionalizzazione del sistema 

Paese  

Cap. 2309 Contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei 

protocolli di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia, nonché contributi per 

iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione fra università italiane 

e straniere  

Cap. 2310 Spese derivanti dall’atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e 

biotecnologica, ecc.  

Cap. 2311 Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico 

e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele  

Cap. 2312  Contributo all’Accademia delle Scienze del Terzo Mondo (TWAS)  

Cap. 2314 Contributi erogati ad organismi nazionali ed internazionali nell'ambito della cooperazione 

scientifica e tecnologica con l'estero  

Cap. 2315 Contributo per la partecipazione all’Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.)  

Cap. 2316 Contributo a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani nonché 

dagli enti e dalle società italiane già operanti in Venezuela e in Libia, ecc. 



Cap. 2317 Spese in Italia e all’estero per l’esecuzione dei programmi bilaterali e degli impegni 

multilaterali relativi all’attuazione ed allo sviluppo della cooperazione internazionale in 

campo scientifico e tecnologico, ecc.  

Cap. 2318 Trasferimenti ai Commissariati del Governo per la partecipazione italiana ad esposizioni 

internazionali ed universali  

Cap. 2319 Contributo ordinario per il funzionamento del Programme Office on Global Water 

Assessment – WWAP 

Cap. 2320 Cofinanziamenti a fondo perduto per l’internazionalizzazione delle PMI fino al 50 per 

cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo di cui alla legge 394/81 

Cap. 2321 Potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica derivanti 

dall’attuazione dell’accordo culturale con la Repubblica Federale di Germania 

Cap. 2407 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 2409 Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo 

Cap. 2410 Contributo all’Ufficio internazionale delle esposizioni in Parigi 

Cap. 2413 Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo 

Cap. 2416 Spese per l'attuazione del trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiata tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica argentina 

Cap. 2420 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio 

legale 

Cap. 7954 Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo 

Cap. 7955 Somme corrispondenti alle quote degli utili conseguiti dalla Simest S.p.A. da destinare 

alla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero 

Cap. 7956 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

Cap. 7957 Somme da erogare ai consorzi monoregionali della regione Sicilia 

Piano straordinario del Made in Italy 

Cap. 2417 Promozione del Made in Italy 

Cap. 7959 Fondo per la promozione del Made in Italy 

Art. 9 

Al Direttore Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie è attribuita la gestione 

dei capitoli di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.6 – Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 



Spese di personale per il programma 

Cap. 3001 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive  

Cap. 3002 Competenze fisse e accessorie al personale appartenente alla carriera diplomatica al netto 

dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 3003 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale appartenente alla carriera diplomatica 

Cap. 3018 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Politiche e servizi per gli italiani nel mondo 

Cap. 3033 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 3095 Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi 

dell’emigrazione 

Cap. 3103 Contributi in danaro ai Comitati italiani all’estero – COMITES e per le riunioni annuali 

dei comitati dei loro presidenti 

Cap. 3105 Associazioni ed enti che operano per l’assistenza delle collettività italiane all’estero 

Cap. 3106 Contributo per le riunioni annuali dei comitati dei presidenti dei COMITES 

Cap. 3122 Spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei connazionali 

e delle collettività italiane all’estero, comprese quelle per studi, indagini, organizzazione 

e partecipazione a convegni di studio 

Cap. 3131 Contributo al Consiglio generale degli italiani all’estero per le spese di funzionamento 

Cooperazione migratoria 

Cap. 3031 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 3104 Contributo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino 

Cap. 3108 Contributi obbligatori ad organismi internazionali 

Cap. 3109 Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi 

africani e con altri Paesi di importanza prioritaria per i movimenti migratori 

Cap. 3110 Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio 

Cap. 8050 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 



Art. 10 

Al Direttore Generale per gli affari politici e di sicurezza è attribuita la gestione dei capitoli 

di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.4 – Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 3301 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 

Cap. 3302 Competenze fisse e accessorie al personale appartenente alla carriera diplomatica al netto 

dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 3303 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale appartenente alla carriera diplomatica 

Cap. 3318 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Rapporti politici internazionali e diritti umani 

Cap. 3341 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 3366 Finanziamento delle attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani 

Cap. 3381 Contributo al Comitato Atlantico Italiano 

Cap. 3393 Contributi ad organismi internazionali 

Cap. 3395 Contributo volontario allo Staff College, organismo delle Nazioni Unite, con sede in 

Torino 

Cap. 3396 Contributo connesso all’accordo per gli scambi culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti 

Cap. 3399 Contributo per la partecipazione al Fondo europeo per la gioventù 

Cap. 3400 Contributo all’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) 

Cap. 3421 Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia Internazionale per 

l’Energia Atomica (AIEA) 

Cap. 3429 Contributo per la partecipazione all’European Peace Facility 

Cap. 8150 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi 

Cap. 3397 Contributo a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia 



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

solidarietà internazionale 

Cap. 3416 Partecipazione dell’Italia ai fondi fiduciari della NATO 

Cap. 3426 Partecipazione italiana a iniziative e missioni della PESC e della PSDC dell’Unione 

Europea 

Cap. 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 

Cap. 3430 Spese connesse con gli impegni e gli interventi derivanti dalla presidenza italiana del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa comprese quelle per il funzionamento della 

relativa struttura organizzativa 

Art. 11 

Al Direttore Generale per la mondializzazione e le questioni globali è attribuita la gestione 

dei capitoli di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.3 – Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 3601 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 

Cap. 3602 Competenze fisse e accessorie al personale appartenente alla carriera diplomatica al netto 

dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 3603 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale appartenente alla carriera diplomatica 

Cap. 3618 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Cooperazione politica ed economica con i Paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, 

dell'America latina e dell'Africa subsahariana 

Cap. 3620 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 3622 Spese per l’attuazione del trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiata tra la 

Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina 

Cap. 3751 Spese derivanti dall’applicazione della Legge 4 ottobre 1966 n. 794, di ratifica ed 

esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell’Istituto Italo-Latino 

Americano (IILA) 

Cap. 3755 Spese derivanti dalla partecipazione dell’Italia ad iniziative di solidarietà internazionale 



Cap. 8350 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario 

Cap. 3750 Contributi obbligatori ad organismi internazionali 

Cap. 3754 Spese per la partecipazione italiana a progetti e programmi internazionali nel quadro delle 

questioni globali 

Cap. 3758 Contributo a favore dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) 

Art. 12 

Al Direttore Generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale è attribuita la 

gestione dei capitoli di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.5 – Integrazione europea (4.7) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 4501 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 

Cap. 4502 Competenze fisse e accessorie al personale appartenente alla carriera diplomatica al netto 

dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 4503 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Cap. 4504 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale appartenente alla carriera diplomatica 

Cap. 4510 Somma occorrente per la concessione dei buoni pasto al personale 

Politiche dell'Unione Europea 

Cap. 2408 Restituzione agli aventi diritto, di cauzioni da essi indebitamente versate in entrata 

Cap. 4505 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 4507 Contributo volontario alla Fondazione Auschwitz-Birkenau finalizzato al mantenimento 

della struttura dell’ex campo di sterminio  

Cap. 4508 Spese e contributi derivanti da accordi comunitari ed internazionali in materia di politica 

commerciale 

Cap. 4509 Contributo all’Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in 

Bruxelles 



Cap. 4536 Costi di interpretariato a carico dell’Italia a seguito della decisione del Consiglio 

dell’Unione Europea n. 1327 del 12 febbraio 2004 concernente l’introduzione 

dell’Accordo sul regime linguistico (request and pay) dell’Unione Europea allargata 

Cap. 4539 Concessione di un contributo all’associazione culturale Villa Vigoni di Menaggio 

Cap. 4546 Assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera ai sensi dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera 

Cap. 9150 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa 

Cap. 4531 Contributi obbligatori ad organismi internazionali 

Cap. 4540 Spese derivanti dall’esecuzione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la 

Repubblica Svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 

1986 

Cap. 4543 Spese per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione 

delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano nei 

Paesi dell’ex Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine 

Cap. 4544 Iniziative in favore della minoranza italiana nei Paesi della ex Jugoslavia da attuare anche 

in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti 

Cap. 4545 Contributi ad enti ed associazioni per interventi volti a favorire attività culturali ed 

iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni 

del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine. 

Cap. 4547 Spese per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli 

esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia 

Cap. 4548 Spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell’Italia ad iniziative di solidarietà 

internazionale 

Cap. 4549 Contributo da corrispondere alla Repubblica di San Marino in materia di collaborazione 

radiotelevisiva 

Art. 13 

Al Direttore Generale per la diplomazia pubblica e culturale è attribuita la gestione dei 

capitoli di spesa del bilancio di questo Ministero di seguito elencati: 

Missione 1 – L’Italia in Europa e nel mondo (4) 

UdV 1.13 – Diplomazia pubblica e culturale (4.18) 

Spese di personale per il programma 

Cap. 2401 Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive 



Cap. 2402 Competenze fisse e accessorie al personale appartenente alla carriera diplomatica al netto 

dell'imposta regionale sulle attività produttive 

Cap. 2403 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte al personale appartenente alla carriera diplomatica 

Cap. 2411 Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale 

Cap. 2418 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti 

Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero 

Cap. 2441 Indennizzo al personale in servizio all’estero per danni ai propri beni subiti in 

conseguenza di disordini, nonché di eventi connessi con la sua posizione all’estero 

Cap. 2471 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 2491 Spese per la promozione, la diffusione della lingua e cultura italiana e l'insegnamento 

della lingua italiana a stranieri, ecc. 

Cap. 2492 Contributi ad enti ed associazioni per l’insegnamento della lingua straniera, della madre 

lingua e della cultura italiana ai figli dei lavoratori italiani all’estero 

Cap. 2513 Coperture assicurative per il personale docente inviato all’estero 

Cap. 2550 Dotazione finanziaria per le scuole italiane statali all’estero 

Cap. 2560 Spese per acquisto di beni e servizi 

Cap. 2561 Spese per il trasporto delle salme del personale addetto alle Istituzioni scolastiche e 

culturali italiane e straniere all’estero, deceduto in servizio all’estero, o dei familiari a 

carico o dei domestici, comprese quelle relative agli adempimenti necessari per attuare il 

trasporto stesso 

Cap. 2619 Spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali 

Cap. 2741 Contributi ad enti ed altri organismi  

Cap. 2742 Contributo Società Dante Alighieri  

Cap. 2752 Contributi erogati ad organismi nazionali ed internazionali nell’ambito delle relazioni 

culturali con l’estero 

Cap. 2758 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a sede dell’Istituto 

Universitario Europeo 

Cap. 2761 Assegni agli Istituti Italiani di Cultura all’estero 

Cap. 2764 Contributo alla Maison de l’Italie della città universitaria di Parigi 

Cap. 2765 Fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e 

della lingua italiana all’estero 



Cap. 2766 Contributo a favore dell’Istituto Affari Internazionali di Roma per il potenziamento delle 

attività di ricerca sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali 

Cap. 2767 Contributo in favore dell’Associazione Uni-Italia per potenziare la promozione della 

frequenza di corsi universitari o livello universitario in Italia da parte di studenti stranieri 

Cap. 3153 Contributi in denaro agli Enti gestori per sostenere iniziative di promozione e diffusione 

della lingua e cultura italiana nel mondo 

Cap. 7949 Contributo straordinario all’Istituto Affari Internazionali di Roma per la digitalizzazione 

dei fondi archivistici 

Cap. 7950 Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazioni librarie 

Cap. 7951 Spese per la ristrutturazione degli immobili adibiti a sede dell’Istituto Universitario 

Europeo 

Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero 

Cap. 2502 Retribuzione agli incaricati locali ed ai supplenti temporanei al netto degli oneri sociali a 

carico dell’Amministrazione 

Cap. 2503 Competenze accessorie al personale addetto alle istituzioni scolastiche  

Cap. 2514 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione sulle competenze fisse ed accessorie 

corrisposte al personale scolastico in servizio all’estero 

Attività di pianificazione delle politiche 

Cap. 1149 Spese per il conferimento di incarichi di studio e consulenza non previsti da espresse 

disposizioni normative e regolamentari 

Cap. 1150 Spese per le attività connesse alla Conferenza per il dialogo mediterraneo – MED 

Dialogues  

Cap. 1157 Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica 

internazionale 

Cap. 1167 Somma da erogare a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, individuati sulla base di convenzioni stipulate con procedure di evidenza 

pubblica per l’esecuzione di progetti di ricerca 

Cap. 2515 Spese per acquisto di beni e servizi 

Comunicazione istituzionale e rapporti con i media 

Cap. 2516 Spese per acquisto di beni e servizi 

 

 

 



Art. 14 

Ai titolari dei Centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale è, altresì, attribuita la gestione dei capitoli istituiti in corso di esercizio, con decreti del 

Ministro dell’economia e delle finanze, per l’applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati 

successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, in base all’articolo 33, comma 

2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, nonché dei capitoli istituiti in relazione all’accertamento 

dei residui, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, nell’ambito 

dei corrispondenti programmi del bilancio di previsione di questo Ministero. 

Art. 15 

Con riferimento alla ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale delle risorse 

umane e strumentali, si rinvia a quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali di questa 

Amministrazione. 

 Del presente decreto verrà data comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio e alla Corte 

dei conti. 

 

Roma,  

 

IL MINISTRO 
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