
  4800/01/2023 

  

Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

  I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E  

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ss. mm. ii., recante “Ordinamento 
dell’Amm.ne degli affari esteri”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 relativa alla riforma della pubblica amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 relativo alla contabilità generale dello Stato in materia di bilancio; 

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 e ss. mm. e ii., recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amm.ni pubbliche” e in particolare l’art. 4, c. 1, lettera c) e l’art. 14, c. 1 
lettera b); 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. mm. e ii, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e in 
particolare gli articoli 21, comma 17, e 33, comma 2; 

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 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 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’azione 
amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del MAECI 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, 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, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 con n. 3079, che disciplina le 
articolazioni interne delle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale del Ministero degli 
Affari esteri e della Cooperazione Internazionale;  

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 5120/1 del 26 gennaio 
2023, con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di 
Responsabilità delle risorse finanziarie nonché di quelle umane e strumentali per quanto risultante dagli 
atti e dalle scritture inventariali di questa Amministrazione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 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; 

D E C R E T A 
     Articolo 1 

Le risorse finanziarie attribuite alla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 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 4 e 
Programma 18 tra i Capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale come di seguito specificato: 
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MISSIONE 4. L'Italia in Europa e nel mondo 

PROGRAMMA 18. Diplomazia pubblica e culturale 

AZIONI CAP. 
PIANI 

GESTIONALI 
UFFICI DESCRIZIONE 

1-Spese di personale per il 

programma  
2411 1 VI 

        

2-Promozione e diffusione 

della lingua e della cultura 

italiana all'estero 

2471 

3 III         

8 IV       

10 VI       

13 III       

2491 1 IV       

2513 1,2 

V 

      

2550 1     

2560 6,7,8,10,13,14,15       

2561 1       

2619 

1 V         

2 V Contributo per cattedre di lingua italiana 
presso scuole straniere 

2 IV Contributo per cattedre di lingua italiana 
presso Università straniere 

3 V 
Contributo per i corsi di formazione ai docenti 

di italiano presso scuole straniere 

3 IV 
Contributo per i corsi di formazione ai docenti 
di italiano presso Università straniere 

4,5 IV 

  

  

  

  

  

  

6 VI 

7 III 

9,10,11,12,86 IV 

2741 
1 IV 

2 VI 

2742 2 IV 

2752 
1,2,3,4,10 VI 

6 IV 

2758 1 IV 

2761 1 III 

2764 1 IV 

2766 1 IV 

2767 1 IV 

3153 1,84 V 

7949 1 IV 

7951 1 IV 

4-Risorse da destinare al 

personale in servizio presso le 

istituzioni scolastiche all'estero 

2502 1,2,3 

V 

        

2503 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,1

1,84,85       

2514 1,2         

5-Attività di pianificazione 

delle politiche 

1149 1 

UAP 

(4852) 

 

1150 1 

1157 1 

1167 1 

2515 1,2 

6-Comunicazione istituzionale 

e rapporti con i media 
2516 1 

UCC 

(4851)     
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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. 
 

Articolo 3 
 
In caso di assenza o impedimento del Capo dell’Unità per il Coordinamento della Comunicazione (4851), la 

firma degli impegni e degli atti di spesa da imputare al capitolo ad egli assegnato è attribuita al Vice Direttore 
Generale/Direttore Centrale per la comunicazione.  

 

 
Il presente Decreto verrà comunicato all’Ufficio Centrale del Bilancio ed alla Corte dei Conti. 
 
 
Roma, 31 gennaio 2023 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Ambasciatore Pasquale Terracciano) 
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