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Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
di conCerto con
il Ministro dell 'Economia e delle Finanze
VISTO
il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 recante "Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi direttivi
dell'articolo 40, comma 2, lettera h) e lettera i) della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
VISTO
in particolare l'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto
dall'articolo 4 del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive
modificazioni, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della
manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento
di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel
suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun auno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle fmanze,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun
Ministero;
VISTO
che il medesimo articolo' 22-bis prevede al comma 3 che, dopo l'approvazione
della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle fmanZe e ciascun Ministro di spesa
stabiliscano, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di
spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, in appositi accordi con
appositi decreti interministeria1i definiti entro il 1 marzo successivo e pubblicati sul sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze;
CONSIDERATO
che il Documento di economia e finanza 2017 ha delineato le priorità
dell' azione di Governo per il prossimo triennio e previsto che le Amministrazioni centrali dello
Stato contribuiscano attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per un importo
pari ad almeno un miliardo di euro, in termini di indebitamento netto, a decorrere dal 2018 .
rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente;
CONSIDERATO
che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 giugno 2017 è stato ripartito l'obiettivo complessivo di riduzione della spesa tra i Ministeri,
individuando le seguenti modalità per conseguire la riduzione: (i) la revisione di procedure
amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii) il de-finanziamento di
interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione
di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri
che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero
la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o
priorità;
CONSIDERA TE le proposte di riduzione, presentate dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sui propri capitoli di bilancio, ai fini del conseguimento
dell' obiettivo di risparmio fissato con il DPCM 27 giugno 2017, sopra citato;
VISTA'
la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione per l'auno
finanziario 2018 e bilancio plurienna1e per il triennio 2018-2020";
~
~

1

MEF - RGS - Prot. 61481 del 12/04/2018 - E

CONSIDERATO
che il monitoraggio da porre in essere è svolto in coerenza con la
Direttiva generale dal Ministro competente e non implica una programmazione finanziaria;
DECRETA
1. Per i motivi di cui in premessa, in relazione alle riduzioni strutturali di spesa approvate con
la legge di bilancio per il triennio 2018.2020, il presente decreto definisce l'Accordo tra il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 22.bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. L'allegato, parte integrante dell' Accordo, contiene la descrizione degli interventi e delle
attività che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta per la
realizzazione del risparmio indicato e il relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori elementi
utili per il monitoraggio dell'effettivo consegmmento dell'obiettivo di risparmio.
3. Nell' Accordo di monitoraggio sono indicati:
a)
il tipo Odiintervento adottato per conseguir<:la riduzione di spesa;
b)
le modalità attraverso cui conseguire il risparmio indicando se SI ncorra a: (i) la
revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii)
il de-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la revisione dei
meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
c)
le azioni necessarie per attuare l'intervento e il relativo cronoprogramma, con
scadenzario temporale anche ima-annuale;
d)
l'elenco dei fattori che determinano la spesa prevista per ciascuno degli anni 2018, 2019
e 2020;
e)
dati e altri elementi ir1formativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
proposta di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione;
f)
il centro di responsabilità amministrativa di riferimento per l'attuazione dell'intervento
e, qualora differente, quello responsabile del monitoraggio;
g)
l'Ufficio di riferimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e l'ufficio di riferimento del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio.
°

4. Le strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
collaborano per l'individuazione degli elementi ir1formativiutili e si impegnano reciprocamente
a fornire i dati necessari al monitoraggio.
5. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il30 giugno di ciascun
anno una scheda ir1formativa con:
a)
lo stato di avanzamento delle azioni e le informazioni aggiuntive indicate nell'Accordo
di monitoraggio, con le motivazioni di eventuali slittamenti rispetto al cronoprogramma;
b)
la segnalazione di eventuali fattori di rischio rispetto al conseguimento dell' obiettivo di
riduzione della spesa;
c)
un prospetto finanziario che riporti per i capitoli e i piani gestionali di spesa interessati
le eventuali variazioni positive e negative dello stanziamento iniziale apportate nell'ambito
degli strumenti di flessibilità di bilancio e in applicazione di nuovi provvedimenti nonnativi,
indicandone la motivazione e l'eventuale collegamento con l'obiettivo di spesa da conseguire.
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6. Sulla base delle schede ricevute, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio
di ciascun anno, informa il Consiglio dei mÌnistri slÙlo stato di attuazione degli interventi
oggetto di monitoraggio.
7. Nel caso di riduzioni operate su capitoli/piani gestionali relativi al pagamento di fitti, utenze
e . altre tipologie di spese su cui sono stati rilevati nel passato debiti fuori bilancio, il
monitoraggio accerta che a seguito delle riduzioni adottate non si siano determinati debiti fuori
bilancio. A tal fine, entro il lOmarzo dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio, il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette al Ministero
dell' economia e delle finanze-Dipartimento dell'I Ragioneria generale dello Stato una
attestazione slÙla non sussistenza di debiti fuori bilancio, ovvero la loro quantificazione (per
ciascun capitolo) e l'elenco dettagliato delle fatture e/o dei fomitori creditori non pagati.
8. li Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale invia entro il lO marzo di
ciascun anno, a partire dal 2019, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, una relazione in cui illustra il grado di raggiungirnento dei
risultati previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungirnento degli stessi, secondo
uno schema da definire con apposita circolare del Ministero dell' economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
9. L'Accordo di monitoraggio può essere aggiornato in relazione ad eventi al di fuori del
controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e non prevedibili
al momento della sua predisposizione.

Roma,

li Ministro dell'Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan
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ALLEGATO
Le schede allegate contengono la descrizione deill interventi e delle attività che il Ministero
adotta per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori
elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi. Non" sono
predisposte schede specifiche per la misura di seguito elencata:
.•

la riduzione proposta nel disegno di legge di biiancio con riferimento ai contributi in
denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e
comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei
lavoratori italiani all'estero e . delle loro' famiglie (capitolo 3153) è. resa inefficace
dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 276 lettera a) della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018-2020). Tale disposizione ha;
infatti, rifmanziato la misura per un valore superio're alla riduzione proposta;

•

la riduzione proposta nel disegno di legge di bilancio con riferimento ai contributi in
danaro ai comitati italiani all'estero - COMITES e per le. riunioni annuali dei comitati
dei loro presidenti (capitolo 3103) è resa inefficace dall'attuazione della disposizione di
cui all'artiColo 1, comma 276 lettera d) della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge'
di bilancio 2018-2020). Tale disposizione ha, infatti, rifinanziato la misura per un valore
superiore alla riduzione proposta, destinando le risorse a favore dei Comitati degli
italiani all' estero;

•

la riduzione Pl'oposta nel disegno di legge di bilancio con riferimento al contributo
all'Istituto italo-latino americano (capitolo 3751) è resa inefficace dall'approvazione
della sezione seconda della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018.
2020) che ha rifmanziato, per l'anno 2018, la misura per un valore superiore alla
ridlizione proposta, incrementando il coQtributo in favore dell'llLA.
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Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Segreteria Generale
Scheda intervento - Capitolo 1156 (ID l)
a) Titolo dell'intervento: Razionalizzazione delle spese relative alle attività connesse con la
struttura dell'Unità di Crisi
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) La revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento
dell' efficienza
c) Descrizione dell'intervento adottato per consel!uire la riduzione di spesa:
L'attività peculiare dell'unità di crisi riguarda l'assistenza e la tutela della sicurezza degli
italiani in situazione di emergenza all'estero; che, per loro natura, non sono programmabili in
quanto legate a situazioni imprevedibili (come ad esempio: attentati terroristici, calamità
naturali, sequestri ecc.)
Pertanto, la spesa oggetto di razionalizzazione si concentra su iniziative connesse all'attività
ordinaria della struttura. stessa, in. particolare l'utilizzo di locali demaniali per il deposito del
materiale destinato. all' estero in luogo della locazione di magazzini. Nel triennio in corso si
prevedono inoltre minori spese per la manutenzione e l'ammodernamento della struttura, in
quanto sono già stati effettuati interventi negli anni precedenti.
•

la previsione di spesa senza l'intervento
anno 2018, euro 1.949.028
anno 2019, euro 1.980.538
anno 2020, euro 1.980.538

•

la previsione di spesa con l'intervento
anno 2018, euro 1.860.128
anno 2019, euro 1.883.422
anno 2020, euro 1.883.766

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di .
riduzione, almeno per il !riennio precedente a auello di osservazione:
Il costo di magazzinaggio per ciascuno degli anni 2017-2016-2015 è stato pari a euro 7.320,00
annui.
La quantificazione degli acquisti, legati al potenziamento e funzionamento della struttura, varia
nel corso di ogni esercizio finanziario ed è collegata alle esigenze operative del momento e alle
crisi internazionali che coinvolgono l'attività della struttura. Tali acquisti possono riguardare
l'acquisizione di strurnentazione tecnologica, monitor, computer, tablet, telefoni e arredi,
server.
Sono state sostenute le seguenti spese nel triennio precedente:
2017 € 200.000 per acquisto computer, conference system sala riunioni;
2016 € 114.000 per acquisto server;
2015 € 27.000,00 centrale telefonica;

e Elenco dei ca itolil iani estionali che hanno re . trato le riduzioni:
Capitolo 1156 - spesa per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in
emergenza e spese per il potenziamento ed il funzionamento dell 'unita di crisi.
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Modalità attuative dell'intervento

/ azioni necessarie e il relativo crono

mma:

Il monitoraggio verrà effettuato indicando:
I) risparmio derivante dal mancato ricorso ad un contratto di locazione dei locali di
magazzino per il deposito dei materiali
2) acquisti per l'ammodernamento della struttura e la corrispondente spesa
I dati relativi aI totale annuale saranno resi disponibili entro ili
quello di riferimento.

o

marzo dell'anno successivo a

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
Centro di responsabilità amministrativa
Segreteria Generale - Unità di Crisi

responsa1:lile dell'intervento

(CDR): CDR 2 -

Ufficio di riferimento per il monito raggio del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione
internazionale: Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e
l'Innovazione (DGRI)
Ufficio di riferimento per il monito raggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento' della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio.
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Direzione generale per le risorse e l'innovazione
Scheda intervento - Capitolo 1292/4 (ID 2)
a) Titolo dell'intervento: Riduzione delle spese derivanti dai viaggi di congedo del personale
italiano in servizio all'estero e dei familiari a carico.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi
c) Descrizione dell'intervento adottato Der consel!Uire la riduzione di spesa:
La spesa in oggetto è riferita ai viaggi di congedo del personale italiano in servizio all'estero e
dei familiari a carico.
Il costo medio di un viaggio .di congedo in Italia è cambiato nel triennio in relazione alla
percentuale di rimborso anunessa, che è passata da190% in vigore fino al 31.12.2013, al 50%
(introdotto dalla legge 27.12.2013 n.147, arti c. 480 fino al 30.6.2015) per raggiungere il
100% dal I luglio 2015 (legge 23.12.2014, n.190, arti c.319 punto 3 lettera m) che rappresenta
la percentuale ancora vigente.
La previsione di spesa nel triennio 2018-2020, tenuto conto della mancata copertura del turo
over del personale anche a fronte delle nuove assunzioni attese, si aggira sui 600 viaggi l'anno.
Resta fermo che i viaggi di congedo per il personale in servizio in aree di crisi, verranno
finanziati a valere sui fondi del decreto per la proroga delle missioni internazionali di pace.
La redistribuzione del personale sulla rete estera e ['apertura e chiusura di sedi in relazione alle
priorità dell'azione politica potrebbe incidere in misura anche significativa sulla spesa annuale
dei viaggi di congedo.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a auello di osservazione:
Nel 2015 l'importo impegnato per il rimborso dei viaggi di congedo è stato pari a € 2.073.803.
Nel 2016 l'importo impegnato è stato pari a € 1.637.795 e nel 2017 di € 1.580.240.
Nel 2015 la spesa media per viaggio è stata di circa € 1.027 per circa 2000 viaggi;
nel 2016 la spesa media procapite è stata pari a € 1.474 per un numero di viaggi pari a 1.l00;
nel2017la spesa media procapite impegnata è stata di € 2.100 per circa 750 viaggi.
L'andamento del costo medio pro-eapite dipende dal fatto la percentuale di rimborso è variata.

e Elenco dei ca itolil iani estionali che hanno re 'strato le riduzioni:
Capitolo 1292, piano gestionale 4 - Spese di viaggio per congedo in Italia del personale in
servizio all'estero e dei familiari a carico.
Il capitolo/piano gestionale ha dato luogo in passato, all'insorgere di situazioni debitorie (già
sanate a partire dal 2014), a causa del ridotto stanziamento, poi integrato con i fondi del piano
di rientro adottato dall'Amministrazione nel 2013.
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Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
L'intervento di riduzione consiste nella diminuzione del numero di rimborsi relativi alle spese
per viaggi di congedo del personale, in dipendenza dal blocco del furnover ..
AI fme di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, verrà effettuato un monitoraggio
semestrale indicando:
I) Il numero dei viaggi rimborsati per il personale e i familiari a carico;
2) La spesa complessiva per rimborsi;
3) costo medio dei rimborsi.
I dati relativi al totale annuale saranno resi disponibili entro ilI marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
Centro di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento:
Generale per le Risorse e l'Innovazione (DGRI)

CDR 5- Direzione

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale: Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e
l'Innovazione (DGRI)
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Direzione

Generale per l'amministrazione,
l'informatica
e le comunicazioni
Direzione Generale per la promozione del sistema Paese
Scheda intervento.
Capitoli 1300 - 1613 - 2761 (ID 3)

a) Titolo dell'intervento:
Fondi destinati al funzionamento e alle attività degli Uffici all'estero
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) de-fmanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi
cl Descrizione dell'intervento
adottato Der conse!!Uire la riduzione di spesa:
I fondi destinati al funzionamento e alle attività degli Uffici all'estero sono articolati in tre
fattispecie.
•
•
•

Il Fondo per la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero (capitolo 1300)
La dotazione per il funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici
consolari (capitolo 1613)
Gli assegni per istituti italiani di cultura all'estero (capitolo 2761)

Capitolo 1300
Il Fondo per la promozione dell'Italia è destinato agli Uffici all'estero per stabilire ed
intrattenere relazioni con le Autorità, il Corpo Diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare
iniziative e contatti di natura politica, economica, commerciale, culturale nell'interesse
del
sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero.
Le assegnazioni sono determinate, nei limiti dello stanzi amento disponibile, sulla base delle
richieste complessive contenute nei bilanci preventivi delle Sedi.
La riduzione del fondo comporterà in parte riduzioni lineari del trasferimento alle sedi estere,
ad esclusione di quelle che ricevono importi già particolarmente ridotti e di quelle ritenute
prioritarie sulla base di valutazioni di opportunità, legate alle dinamiche del rapporto politico
bilaterale.
Previsione di spesa senza l'intervento:
2018: € 11.569.044;
2019: € 11.756.079;
2020: € 11.756.079.
Previsione di spesa con l'intervento:
2018: € 11.041.352;
2019:€ 11.179.619;
2020: € 11.181. 657.
Capitolo 1613
Le assegnazioni alle Rappresentanze
diplomatiche e agli Uffici consolari per spese di
funzionamento
e attività istituzionali
sono determinate, nei limiti dello stanziamento
disponibile, sulla base delle .richieste complessive contenute nei bilanci preventivi delle Sedi,
alla luce anche' di valutazioni di opportunità politica sulle attività che rivestono carattere
prioritario.
Le riduzioni terranno inoltre conto della possibilità per ciascuna delle sedi interessate di
rafforzare il "fundraising", in particolare mediante sponsorizzazioni di attività di promozione
culturale e commerciale.
Previsione di spesa senza l'intervento:
2018: € 53.842.143;
2019: € 65.048.930;

~
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2020: € 66.485.684
Previsione di spesa con l'intervento:
2018: € 49.602.494;
2019: € 60.608.398;
2020: € 61.945.950.
Capitolo 2761
Le assegnazioru agli Istituti Italiani di cultura all'estero per spese di funzionamento e attività
istituzionali sono deterrIÙnate, nei limiti dello stanziamento disponibile, sulla base delle
richieste complessive contenute nei bilanci preventivi delle Sedi, alla luce anche di valutazioru
di opportunità politica sulle attività che rivestono carattere prioritario.
Fermo restando che l'obiettivo prioritario resta quello di garantire il funzionamento degli 83
IlC, la riduzione interesserà, quanto meno nel breve-medio periodo, l'attività di promozione
culturale che si realizza attraverso l'organizzazione degli eventi. La decurtazione di circa 1'11%
dello stanziamento ordinario potrebbe ridurre di circa 500 il numero delle manifestazioru
culturali da organizzare (su una media annuale di 4.600). La riduzione potrà avere un impatto
meno forte, nella misura in cui gli istituti potranno sostituire il fmanziamento pubblico con
sponsorizzazioru.
Previsione di spesa senza l'intervento:
2018: € 15.456.654;
2019: € 20.995.105;
2020: € 20.995.105
Previsione di spesa con l'intervento:
2018: € 15.356.654;
2019: € 20.795.105;
2020: € 20.795.105.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio nrecedente a Duello di osservazione:
Le riduzioni disposte sui capitoli 1613 e 2761 presuppongono che le esigenze di messa in
sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di
cultura possano essere adeguatamente coperte mediante finanziamenti aggiuntivi di un livello
comparabile a quello disposto negli anIÙprecedenti mediante i decreti di rinnovo delle missioru
internazionali. Le riduzioni presuppongono inoltre che non vi siano eventi eccezionali, di
origine sia naturale che antropica, tali da richiedere interventi straordinari per la tutela della
collettività e delle imprese italiane all'estero o per la messa in sicurezza del patrirnoruo
immobiliare e del personale in servizio all'estero. Trattandosi di elementi allo stato non
preventivabili, se ne darà conto a consuntivo.

e Elenco dei ca itoli! iani estionali che hanno re . trato le riduzioni:
Capitolo 1300 - Fondo da destinare agli uffici all'estero per le attività di promozione dell'Italia
Cap. 1613 piano gestionale 1- Dotazioru finanziarie per le Rappresentanze diplomatiche ed
Uffici Consolari di I categoria
Cap. 2761 - Assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero
I capitoli in esame non hanno dato luogo all'insorgere di debiti fuori bilancio, trattandosi di
ca itoli di trasferimento alle Sedi estere.

MEF - RGS - Pro!. 61481 del 12/04/2018 - E

Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
Gli interventi di de-finanziamento dei capitoli in parola sono direttamente monitorabili
attraverso gli specifici atti di destinazione dei fondi alle Sedi.
Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento verranno monitorate, sulla base
di dati di preconsuntivo:
• il totale delle assegnazioni alle Sedi estere
• la quota complessiva deIie spese di funzionamento e per attività di istituto delle Sedi sul
totale della spesa, specificando, sulla restante quota, anche la parte relativa alle spese
per il trattamento economico del personale e quella per investimenti.
• la quota complessiva dei finanziamenti privati acquisiti dalle Sedi estere sul totale delle
entrate delle stesse (al netto delle entrate per il trattamento economico del personale e
delle partite di giro).
Si rinvia, inoltre, ai bilanci delle Sedi estere pubblicati nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale del MAECI (www.esteri.it).
Per gli Istituti di cultura verrà monitorato annualmente il numero di manifestazioni culturali
realizzate .

.Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento: CDR
6Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Infonnatica e le Comunicazioni (DGAl); CDR lO
- Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP)
Ufficio di riferimento per il monito raggio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione
Internazionale: Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e
l'Innovazione (DGRI) .
Ufficio di riferimento per il monito raggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio.
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Direzione Generale per ['amministrazione, l'informatica e le comunicazioni
Scheda intervento. Capitolo 1391/8 (ID 4)
a) Titolo dell'intervento: Razionalizzazione delle spese relative al funzionamento della sede
centrale e delle relative pertinenze.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell' efficienza
c) Descrizione dell'intervento adottato Der consel!uire la riduzione di SDesa:
L'Amministrazione mira alla razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi
destinati ad allestimento di locali, trasporto, assicurazioni, noleggi, sicurezza,
videosorveglianza, nell'ambito di eventi istituzionali.
'
In relazione alla particolare natura e alla specificità del Palazzo della Famesina, si è proceduto
all'analisi delle nuove misure di sicurezza imposte dall'inna1zamento dei livelli di protezione
del Palazzò della Farnesina, quale luogo oggetto di specifiche minacce di attentato,
Va inoltre considerato che l'Arma dei carabinieri ha dato formale disponibilità ad aumentare il
proprio supporto nella gestione della sicurezza del Palazzo, Tale accresciuto impegno ha
consentito di ridurre la spesa per la vigilanza privata: la gara in corso di finalizzazione, avviata
dalla Direzione generale per l'amministrazione e l?informatica, prevede, rispetto al precedente,
risparmi stimabili in 108.000 annui.

d) Dati e aUri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno er il triennio recedente a nello di osservazione:
Si riporta il valore triennale dell'appalto aggiudicato evidenziando, rispetto ai precedenti, un
risparmio pari ad € 325.000 nel triennio 2018/2020 (circa 108.000 annui).
Considerato tuttavia che il nuovo contratto entrerà in vigore presumibilmente nel secondo
semestre 2018, il risparmio atteso per il 2018 sarà di circa 60.000,
ANALISI COMPARATIVA DEI DUE BANDI
Appalto precedente aggiudicato nel Attuale appalto (aggiudicato a febbraio 2018,
resumibilmente o erativo da .u o 2018)
2013 e roro ato nel 2016
€ 1.845.575,47
€ 2.170.000
e Elenco dei ca itolil iani estionali che hanno re 'strato le riduzioni:
Capitolo 1391, piano gestionale 8 - Spese per allestimento di locali, trasporto, assicurazioni,
noleggi, sicurezza, sorveglianza e quant'altro necessario al funzionamento della sede
dell'amministrazione centrale e delle sue ertinenze
Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
Riduzione del valore dell'appalto per l'intera vigenza del contratto medesimo.
Entro il l marzo 2019, verrà effettuata una verifica della spesa dell' esercizio precedente,
relativa al servizio in oggetto.

••••••

, ••••

_.'

•••••••••

••

_

••

•••••

_

•••••

_

••••

__

•

••

•

_._

••

_

•••••

__

H.

MEF - RGS - Prot. 61481 del 12/04/2018 - E

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziainento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
Centro di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento: CDR 6 • Direzione
Generale per l'Arruninistrazione, l'Informatica e le Comunicazioni (DGAI)
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del. Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale:
Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e
['Innovazione (DGRI)
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio
-
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Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo
Scheda intervento - Capitolo 2150 (ID 5)
a) Titolo dell'intervento: Riduzione delle spese di personale assunto ai sensi della ex Legge
49/87 (esperti e comandati)
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il dejìnanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dall'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato Der conselrnire la riduzione di soesa:
Prima dell'istituzione dell' Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo (Legge 125/2014), il
Ministero provvedeva al pagamento delle retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a
contratto (esperti di cooperazione assunti ai sensi della ex Legge 49/1987), nonché al rimborso
alle Amministrazioni di appartenenza delle retribuzioni per il personale inviato in "comando"
presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
L'istituzione dell' Agenzia ha determinato un minor fabbisogno di personale asSWltoa contratto
o in comando presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
La previsione di spesa per il pagamento delle competenze a favore degli esperti (nel 2018
numero 4 contratti) è pari a circa 360.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2019-2020.
Non sono previsti nuovi contratti per gli anni 2019-2020
La Direzione Generale prevede di dover ancora liquidare, nell'esercizio finanziario in corso, i
rimborsi per il personale in comando da altre Amministrazioni e che ha prestato servizio fmo al
31.12.2015, inclusi gli oneri dovuti per contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute
erariali. Tali spese ammontano a circa 700.000 euro e verranno pagate nell'ambito delle risorse
già disponibili.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno er il triennio recedente a uello di osservazione:
Sono stati impegnati nell'anno 2016 euro 633.694 e nell'anno 2017 492.912.
Nel 2017 risultano 5 contrattisti.

e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re . trato le riduzioni:
Capitolo 2150 - Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto, ivi inclusi i
contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute erariali, nonché i rimborsi alle aziende
sanitarie locali per la visite fiscali a detto personale.

Modalità attuative dell'intervento 1 azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
AI fine di assicurare il monitoraggio della spesa, verrà annualmente monitorato entro ili marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento:
• il numero di contratti in essere
• la spesa corrispondente
• i pagamenti effettuati per i rimborsi del personale in comando da altre Amministrazioni
in servizio fmo al 31.l2.2015
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Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento:
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

CDR 9 - Direzione

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale:
Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e
l'Innovazione (DGRI)
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Scheda intervento - Capitolo 2185 (ID 6)
a) Titolo dell'intervento:
Riduzione delle risorse assegnate all'Agenzia Italiana per la
cooperazione allo sviluppo per interventi di cooperazione.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi
c Descrizione dell'intervento
adottato
er conse
ire la riduzione di s esa:
La spesa oggetto di riduzione si riferisce al trasferimento dei fondi, da parte del MAECI,
all'Agenzia italiana per la cooperazione, per le iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo da
realizzare con le modalità indicate dall'articolo 4, comma l, lettere a), b), c), e), f) e g), della
legge n. 125/2014.
Previsioni di spesa senza intervento:
anno 2018, euro 509.278.060
anno 2019, euro 507.850.670
anno 2020, euro 507.850.670
Previsioni di spesa con intervento:
anno 2018, euro 488.048.674
anno 2019, euro 485.878.206
anno 2020, euro 485.966.494

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno
er il triennio
recedente a uello di osservazione:
La Legge 125/2014 ha istituito l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
che ha iniziato la sua attività il 10 gennaio 2016. Mentre nel corso del 2016 i trasferimenti in
favore dell' AICS non hanno subito sostanziali riduzioni, nel corso dell'anno 2017 gli stessi
stanziamenti hanno già dovuto registrare una riduzione di euro 5.000.000, dovuta ai tagli di cui
al DL 148/2017 e per euro 20.750.000 in applicazione dèlla clausola di salvaguardia prevista
dall'articolo l, dai commi 426 e 428, della legge di bilancio 2017-2ÒI9, relativamente al minor
versamento all' entrata degli introiti derivanti dalle percezioni consolari e dalla dismissione del
patrimonio immobilitàre all'estero del MAECL La programmazione degli interventi è stata
conseguentemente
adeguata, conformemente alle procedure previste dagli articoli 12 e 20 della
legge n. 125/2014. Il capitolo 2185 è usualmente integrato mediante i decreti di rinnovo delle
missioni internazionali
che, conformemente
a quanto previsto dalla legge n. 145/2016,
prevedono che una quota del fondo di cui all'articolo 4 della predetta legge siano destinate alle
politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
La possibilità di mantenere un livello di interventi di cooperazione allo sviluppo adeguato alle
esigenze di politica estera e di sicurezza del Paese dipenderà anche dalla possibilità di ottenere,
a valere sui decreti di rinnovo delle missioni internazionali, nell'anno 2018 e in quelli
successivi inte azioni di livello com arabile a uelli ottenuti ne li anni recedenti.
e Elenco dei ca itoli! iani estionali che hanno re . trato le riduzioni:
Capitolo 2185, piano gestionale 01- Somma da assegnare all'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale
Nel triennio

recedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio
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Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
Ai fini del monitoraggio si rinvia alla Relazione annuale prevista dall'art. 12 co. 4 della L. Il
a osto 2014, n. 125.
Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al puntll c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali .al punto e).
Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento:
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS)

CDR 9 - Direzione

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale: Ufficio X .della Direzione Generale per le Risorse e
l'Innovazione (DGRl)
Ufficio di riferimento per il mllnitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Direzione Generale per la promozione del sistema Paese
Scheda intervento - Capitolo 2610 (ID 7)
a) Titolo dell'intervento:
Riduzione della
all'internazionalizzazione del sistema Paese
b) Modalità di conseguimento del risparmio:

spesa per attività

ed interventi

volti

(ii) il de-jinanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c Descrizione dell'intervento adottato er cons
ire la riduzione di s esa:
Le attività e gli eventi di presentazione delle opportunità commerciali e di investimento per le
aziende italiane in Paesi ritenuti prioritari o di potenziale interesse per lo sviluppo del business
sono programmate annualmente sulla base delle mutevoli esigenze emergenti dallo scenario
internazionale.
Per conseguire l'obiettivo di risparmio previsto dall'anno 2019 (200,000 euro), si prevede di
ridurre il numero di eventi che verranno organizzati (a titolo di esempio Country Presentations
e Business Forum). Il costo medio di ciascUDevento è di circa 15.000 - 20.000 euro.
Previsioni di spesa senza intervento:
anno 2018, euro 1.520.361
anno 2019, euro 2.020.361
anno 2020, euro 2.020.361
Previsioni di spesa con intervento:
anno 2018, euro 1.520.361
anno 2019, euro 1.820.361
anno 2020, euro 1.820.361

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno er il triennio recedente a uello di osservazione:
Ammontare degli impegni di spesa presi (con % rispetto allo stanziamento) sui capitoli
interessati per il triennio in oggetto.
26101l (ex 2471/14) - 2015: € 440.512 (99%); 2016: € 523772 (99%); 2017: € 1.124.739
(98%).

e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re 'strato le riduzioni:
Capitolo 2610, piano gestionale I - Spese in Italia ed all'Estero per iniziative relative
all'internazionalizzazione del sistema Paese
Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
Entro ili marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento (a partire dal 2019)
verranno monitorati i dati relativi a:
• numero di Country Presentations / Business Forum realizzati;
• costo medio per Country Presentations / Business Forum

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto t) e le variazioni
dello stanziamento di cassa e competenza in corso
di esercizio dei
.
.
capitoli/piani gestionali al punto e).
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Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento:
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP)

CDR 12 -

Ufficio di riferimento per il monito raggio del Ministero: Ufficio X della Direzione Generale
per le Risorse e l'Innovazione (DGRI)
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio IX dell'Ispettorato generale del .
bilancio
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Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
Scheda intervento - Capitoli 2619, piani gestionali l e 4, 2743 e 2760 (ID 8)
a) Titolo dell'intervento: Fondi destinati alla promozione della lingua e cultura italiana
all'estero, nonché per l'intemazionalizzazione della ricerca
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-fmanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi
c Descrizione dell'intervento adottato er conse ire la riduzione di s esa:
I fondi per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero nonché per
l'intemazionalizzazione della ricerca finanziano diverse tipologie di attività;
• istituzioni scolastiche paritarie all'estero (capitolo 2619/1)
• borse di studio (capitolo 2619/4)
• accordi di cooperazione internazionale in campo scientifico industriale e tecnologico
(capitolo 2743)
• contributi per ricercatori stranieri in Italia e per ricercatori italiani all'estero (capitolo
2760)
Il de-finanziamento degli interventi si rifletterà, laddove necessario, in una riduzione del
numero di attività e progetti, al fine di mantenere invariato lo standard qualitativo degli
interventi stessi, oppure in una riduzione del contributo medio unitario assegnato.
lo particolare:
• per il capitolo 2619, piano gestionale l, il definanziamento non comporterà una
esclusione di alcune scuole dal contributo ma un ridimensionamento, ove necessario,
del contributo assegnato, operando a discapito sia della quota ordinaria di
funzionamento (40% dello stanziamento) assegnata in base a parametri quantitativi,. sui
quali non si può intervenire (numero degli ordini di studio, delle classi e degli alunni),
sia della quota finalizzata a specifiche esigenze (60% dello stanziamento) assegnata in
base ad altri criteri (riportati nel Decreto 3204/2016 es: presenza alunni diversamente
abili, presenza di studenti economicamente bisognosi). Le scuole sono attualmente42.
La procedura per i contributi del 2018 è già avviata: il decreto n. 3204 del 19 aprile
2016, prevede presentazione di apposita richiesta entro il 31 marzo 2018 e impegno
delle somme conferite entro il311uglio 2018
• capitolo 2619, piano gestionale 4, premesso che l'erogazione delle borse di studio
avviene per armo accademico e non per anno solare, per il corrente armo 2018, si
prevede l'assegnazione di circa 700 borse di studio, per un totale stimato di 6021
mensilità (considerato che le borse assegnate non hanno tutte la stessa durata), del
valore medio mensile di 900 euro ciascuna. Le predette stime non contemplano le borse
.assegnate in convenzione: 16 per L'accademia la Scala e 28 perl'IUE.
• capitolo 2743, per l'anno finanziario 2018 si prevede di finanziare n. 8 progetti per
l'area scientifica (costo medio 100.000 euro), n. 2 progetti in ambito spaziale (costo
medio 100.000 euro) mentre per i progetti in campo industriale saranno disponibili
750.000 euro per finanziare da un minimo di n. 5 fino ad un massimo stimato di n. 15
progetti. La decisione in merito sarà presa nel corso della annuale riunione della
Commissione mista Italia Israele che si terrà a maggio a Telaviv. Sono coperte anche le
spese per missioni sono limitatamente a quelle per la partecipazione alla commissione
mista (personale MAECI). e per i seminari (scienziati italiani che in qualità di relatori
partecipano ai seminari). E' altresì prevista l'organizzazione di una serie di iniziative (II
edizione del premio Rita Levi Montalcini 40.000,00 euro; promozione di una start-up
per agevolare la mobilità dei ricercatori, costo stimato dell'intervento circa 100.000,00
euro; organizzazione di convegni/worksho
er un irn rto revisto intorno ai
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)"00.000,00 euro). Gli interventi di riduzione potranno avvenire a valere delle risorse da
destinare ai workshop.
• capitolo 2760. Su tale capitolo si erogano contributi di 2 tipi: per ricercatori stranieri
che arrivano in Italia e per ricercatori italiani che si recano all'estero a seguito dei
progetti previsti da protocolli.
Per l'anno finanziario 2018, stante la dotazione
ordinaria prevista, si stimano circ~ 66 contributi per ricercatori stranieri in Italia
(importo medio unitario di euro 860) e 56 contributi per ricercatori italiani diretti
all'estero (importo medio unitario di euro 1.000). Sul capitolo, inoltre, non si finanziano
missioni ma si sostengono spese per attività correlate alla loro gestione riguardanti
. l'organizzazione di commissioni miste, riunioni e workshop, che saranno oggetto di
contenimento nel rispetto dei limiti dello stanziamento previsto. nei limiti del rispetto
degli impegni assunti con le rispettive controparti nell'ambito dei protocolli esecutivi.
Capitolo 2619 piano gestionale l:
Previsione di spesa senza l'intervento:
anno 2018, euro 1.817.646;
anno 2019, euro 1.830.865
anno 2020, euro 1.830.865
Previsione di spesa con l'intervento:
anno 2018, euro 1.717.646;
.
anno 2019, euro 1.607.509
anno 2020, euro 1.613.248
Capitolo 2619 piano gestionale 4
Previsione di spesa senza l'intervento:
anno 2018, euro 7.017.099
anno 2019, euro 8.032.281
anno 2020, euro 8.032.281
Previsione di spesa con l'intervento:
anno 2018, euro 5.511.885
anno 2019, euro 5.933.869
anno 2020, euro 5.933.156
Capitolo 2743 piano gestionale l.
Previsione di spesa senza l'intervento:
anno 2018, euro 2.328.414
anno 2019, euro 2.366.057
anno 2020, euro 2.366.057
Previsione di spesa con l'intervento:
anno 2018, euro 2.222.209
anno 2019, euro 2.250.037
anno 2020, euro 2.250.448
Capitolo 2760 piano gestionale l
Previsione cj.ispesa senza l'intervento:
anno 2018, euro 296.552
anno 2019, euro 298.480
anno 2020, euro 298.480
Previsione di spesa con l'intervento:
anno 2018, euro 216.957
anno 2019, euro 212.912
21
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anno 2020, euro 213.215

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno
er il triennio
recedente a uello di osservazione:
Ammontare degli impegni di spesa presi (con % rispetto allo stanziamento) sui capitoli
interessati per il triennio in oggetto
Capitolo 2619/1
Anno 2015: € 510.372 (100%);
Anno 2016: € 1.250.111 (100%);
Anno 2017: € 1.769.346 (100%)
Capitolo 2619/4
Anno 2015: € 3.626.265 (99,81%);
Anno 2016: € 3.074.238 (93,39%);
Anno 2017: € 3.537.970 (87,67%).
Nell'anno 2015 sono state assegnate circa 650 borse dal valore medio mensile di 700 euro;
nell'anno 2016 sono state assegnate circa 761 borse dal valore medio mensile di 820 euro;
nell'anno 2017 sono state assegnate circa 816 borse del valore medio mensile di 900 euro.
Anno
n. borse
Costo medio mensile in €
2015
650
700
2016
761
820
2017
900
816
Capitolo 2743/1
Anno 2016: € 2.248.339 (94,74%);
Anno 2017: € 2.257.031 (99%)
Nell'anno 2016 sono stati finanziati 17 progetti, con un costo medio di euro 111.456,82 e
nell'anno 2017 sono stati fmanziati 17 progetti con un costo medio di euro 115.724,12.
Anno
n. Progetti Costo medio in €
111.456,82
2016
17
2017
17
115.724,12
Capitolo 2760/1
Anno 2015: € 121616 (75,70%);
Anno 2016: € 120327 (95,45%);
Anno 2017: € 134.815 (83,22%)
Nell' anno 2015 per i ricercatori stranieri sono stati finanziati n. 69 progetti (costo medio euro
940,99) per i ricercatori italiani n. 66 (costo medio euro 830,59); nell'anno 2016 per i
ricercatori stranieri sono stati finanziati n. 60 progetti (costo medio euro 945,45) per i
ricercatori italiani n. 53 (costo medio euro 785,57); nell'anno 2017 per i ricercatori stranieri
sono stati finanziati u. 71 progetti (costo medio euro 1.003,92) per i ricercatori italiani D. 66
(costo medio euro 901,85).
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Italiani

Stranieri
Anno

nOprogetti costo medio in € nOproaetti
costo medio in €
830,59
940,99
66
2015
69
785,57
945,45
53
60
2016
901,85
71
1003,92
66
2017

e Elenco dei ca itoIi! iani estionali che hanno r . trato le riduzioni:
Capitolo 2619 piano gestionale l "Contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero"
Capitolo 2619 piano gestionale 4 "Borse di studio"
Capitolo 2743 piano gestionale I "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."
Capitolo 2760 piano gestionale I "Spese in Italia e all'Estero per l'esecuzione dei programmi
bilaterali e degli impegni multi laterali relativi all'attuazione ed allo sviluppo della cooperazione
internazionale in campo scientifico e tecnologico e agli stessi fini per missioni in Italia e
all'estero, per compensi, acquisti e relativa spedizione di apparecchiature e materiali in
relazione a ricerche in comune, nonché di pubblicazioni scientifiche e tecnologiche straniere e
italiane" .
Non si riscontrano sui capitoli debiti fuori bilancio

Cl Modalità

attuative

dell'intervento

I azioni necessarie e il relativo cronoorolrramma:

Capitolo 2619 piano gestionale l-entro il3l marzo 2018 è previsto il termine per la
presentazione delle richieste dalle istituzioni scolastiche paritarie; entro il311uglio 2018 è
previsto il termine per l'assegnazione delle risorse finanziarie. Annualmente, entro il 1 marzo
dell'anno successivo, verranno monitorati i dati relativi a:
• numero complessivo di progetti finanziati con le risorse finalizzate delle istituzioni
paritarie all'estero
Capitolo 2619 piano gestionale 4: è in corso di defrnizione il bando di attribuzione delle borse
di studio. Si prevede entro il 30 aprile 2018 la scadenza dell'individuazione dei beneficiari
delle borse di studio.
Annualmente, entro il 1 marzo dell'anno successivo, verranno monitorati i dati relativi a:
• numero di borse di studio erogate con il bando ordinario
• valore medio mensile delle borse
Capitolo 2743 piano gestionale I: decisione presa nel corso della riunione annuale della
Commissione mista Italia Israele a maggio (felaviv) presumibilmente per un numero di 6
progetti in campo industriale per un totale di n .16 progetti totali per l'anno 2018.
Annualmente, entro il I marzo dell'anno successivo, verranno monitorati i dati relativi alle
risorse destinate ai workshop
.
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Capitolo 2760 piano gestionale l:
Annualmente, entro il I marzo dell'anno successivo, verranno monitorati i dati relativi a:
• numero di ricercatori italiani all'estero finanziati e corrispondente importo pro-capite
annuo
• numero di ricercatori esteri in Italia finanziati e corrispondente importo pro-capite
annuo
• spesa per le attività realizzate.

Sono oggetto del.monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto I) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento:
Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP)

CDR lO Direzione

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale: Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e !'Innovazione (DORI)
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio
.
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Direzione Generale per gli Italiani all'estero
Scheda intervento - Capitolo 3122/1 (ID 9)
a) Titolo d'ell'intervento: Riduzione della spesa per attività culturali, educative, ricreative in
favore dei connazionali e delle collettività italiane all'estero.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell' azione di Governo e dell' efficacia degli stessi interventi
c Descrizione dell'intervento adottato er conse ire la riduzione di s esa:
L'Amministrazione procederà alla riduzione della spesa per gli interventi per le attività
culturali, educative, ricreative ed informative i,n favore dei connazionali all'estero tramite la
selezione attività culturali che singolarmente comportino l'impiego di un minor numero di
prestatori dei relativi servizi (ad esempio: concerti solistici anziché orchestrali, spettacoli
teatrali con minor numero di attori), soprattutto se da attuarsi in più lontane aree geografiche,
nonché a ridurre il numero di copie delle pubblicazioni distribuite all'estero.
Previsione di spesa senza ('intervento:
anno 2018, euro 310.740;
anno 2019, euro 315.764
anno 2020, euro 315.764
Previsione di spesa con l'intervento:
anno 2018, euro 273.817;
anno 2019, euro 273.581
anno 2020, euro 273.801

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno er il triennio recedente a uello di osservazione:
Le attività di cui trattasi (iniziative musicali, teatrali, audiovisive; distribuzione di
pubblicazioni) non sono di tipo omogeno né a carattere costante e ripetitivo: in ciascun anno
esse si differenziano l'una dall'altra per tipologia e caratteristiche e, parimenti, le attività
realizzate in un anno si differenziano da quelle realizzate negli anni precedenti. Inoltre, i
relativi servizi vengono acquisiti pattuendo corrispettivi onnicomprensivi. Non è pertanto
ssibile uantificare se aratamente l'onere dei s'in oli fattori di esa.
e Elenco dei ca itolil iani estionali che hanno re 'strato le riduzioni:
Capitolo 3122, piano gestionale 1- attività culturali in favore dei connazionali.
Nessun debito fuori bilancio rilevato nel triennio precedente. La tipologia di spesa non rientra
tra quelle che porteranno all'eventuale formazione di nuovi debiti a seguito delle riduzioni
o erate.
Modalità attuative dell'intervento 1 azioni necessarie e il relativo crono ro
mma:
Finanziamenti destinati alle specifiche attività attraverso i decreti di impegno, durante il corso
dell'intero esercizio. Monito
'0 annuale entro ili' marzo del 2019.
Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
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Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile
Direzione Generale per gli Italiani all' estero (DGIT)
.

dell'intervento:

CDR 11 -

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Migratoria: Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione (DGRl)
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Direzione Generale Per l'Unione Europea
Scheda intervento Capitolo 4544 (ID 10)
a) Titolo dell'intervento:
Razionalizzazione delle iniziative progettuali 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
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-jìnanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell 'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c Descrizione dell'interveuto adottato er conse ire la riduzioue di s esa:
La spesa oggetto di razionalizzazione è destinata a iniziative in favore della minoranza italiana
in Slovenia, in Montenegro e in Croazia.
La razionalizzazione delle iniziative progettuali comporterà una contrazione elo diminuzione
del numero di progetti da realizzare. Le variazioni sono oggetto di valutazione da parte del
Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e
Croazia, di cui il MAECI ha la presidenza e che si pronuncia sui finanziamenti destinati alla
predetta minoranza.
Le iniziative progettuali sono attuate su proposta dell'Unione Italiana, d'intesa con il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la Regione Friuli-Venezia Giulia
e realizzati nell' ambito di una Convenzione annuale
Previsione di spesa senza intervento:
anno 2018: € 3.500.000
anno 2019: € O
anno 2020: € O
Previsione di spesa con intervento:
anno 2018: € 3.388.250
anno 2019: € O
anno 2020: € O

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno Der il triennio nrecedente a quello di osservazione:
Convenzione MAECI-UI-UPT 2015 : € 3.132.217 , di cui € 1.041.310 all'Unione Italiana e €
2.090.907 all' Università Popolare di Trieste
Convenzione MAECI-UI-UPT 2016: € 3.500.000 ,di cui € 1.177.742 all'Unione Italiana e €
2.322.258 all'Università Popolare di Trieste
Convenzione MAECI-UI-UPT 20I7:€ 3.355.972, di cui € 1.153.549 all'Unione Italiana e €
2.202.423 all' Università Popolare di Trieste

e Elenco dei ca itolil iani estionali che hanno re . trato le riduzioni:
Capitolo 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"

Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crono ro amma:
Entro i primi nove mesi del 2018, approvazione della Convenzione MAECI-UI-UPT relativa
al piano delle iniziative da finanziare per il 2018
Entro il l marzo dell'anno successivo a uello di riferimento, verranno monitorati i dati relativi
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a:
•
•
•

numero di progetti finanziati nell' anno 'sul totale dei progetti approvati dalla
Convezione.
numero di progetti completati tra quelli fInanziati nell'anno
data di conclusione prevista per i progetti non ancora conclusi

Sono oggetto del monito raggio i dati indicati al punto c), le azioni e il crono programma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
Centroli di responsabilità amministrativa
responsabile
Direzione Generale per l'Unione Europea (DGUE)

dell'intervento:

CDR 20 -

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione
internazionale: Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e
l'Innovazione (DGRI)
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
'bilancio
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Direzione Generale Affari Politici e di Sicurezza
Scheda intervento - Capitolo 3421 (ID 11)
a) Titolo dell'intervento: Riduzione contributo all' Agenzia internazionale per l'energia
atomica (AIEA)
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi
c) Descrizione dell'intervento adottato per consel!uire la riduzione di soesa:
La contribuzione annuale dell'Italia al Fondo di Cooperazione Tecnica dell'AlEA è stata
stabilita con la legge n. 91 del 17 maggio 2005, la quale prevede, all'art. I, una contribuzione
volontaria al Fondo di cooperazione tecnica (FCT) dell'Agenzia
Ai sensi dell' art. 15 dello Statuto dell' Agenzia Atomica (ratificato con legge 27 settembre
1957, D. 876), la quota di contribuzione di ciascuno Stato Membro al bilancio ordinario è
determinata con una risoluzione adottata dalla Conferenza Generale su proposta del Consiglio
dei Governatori.
La scala di contribuzione, ai sensi del predetto art. 15, è determinata secondo le norme che
disciplinano i contributi degli Stati Membri al bilancio ordinario dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Sulla base dei criteri sopra citati la quota di partecipazione richiesta all'Italia per il triennio
2018-2020 è la seguente:
2018 = € 3.089.079
2019 = si prevede un ammontare di circa € 3.107.047
2020 = si prevede un ammontare almeno pari al 2019, salvo varianti al momento non
ancora determinabili.
Previsioni di spesa senza intervento:
anno 2018, euro 1.985.706
anno 2019, euro 2.017.809
anno 2020, euro 2.017.809
Previsioni di spesa con intervento:
anno 2018, euro 1.895.133
anno 2019, euro 1.918.866
anno 2020, euro 1.919.215
d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano
riduzione, almeno oer il triennio nrecedente a auello di osservazione:
Nel triennio 2015-17 è stato erogato il seguente contributo:

la spesa oggetto di

anno 2015 = € 2.622.692, a fronte di una quota assegnata da AIEA di € 2.988.707;
anno 2016 = € 2.063.738, a fronte di una quota assegnata da AIEA di € 3.615.560;
anno 2017 = € 3.062.035, pari all'importo della quota assegnata da AlEA.
Per il biennio 2017-18, l'Italia fa parte del Board ofGovemment dell' AlEA, circostanza che
rende il contributo all' AIEA ancora più rilevante da un punto di vista politico.
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e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re .strato le riduzioni:
Capitolo 3421, piano gestionale I (Contributo volontario al Fondo di Cooperazione tecnica
dell' Agenzia internazionale per l'energia atomica AlEA).
La categoria di spesa in esame non è suscettibile di costituire debiti fuori bilancio.

Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
Il contributo viene erogato in soluzione unica a inizio esercizio, in base alle disponibilità di
bilancio sul capitolo e quindi parzialmente rispetto alla quota assegnata, fatte salve eventuali
successive integrazioni, che si dovessero rendere necessarie sulla base di valutazioni politiche.
Gli atti amministrativi monitorabili ai fmi del rispetto della riduzione di spesa sono costituiti
dalla delibera assunta dalla Conferenza Generale su proposta del Consiglio dei Governatori
nonché quelli riferiti al versamento del contributo.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
Centro/i di responsabilità amministrativa
responsabile
Direzione Generale Affari Politici e di Sicurezza (DGAP).

dell'intervento:

CDR

12 -

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione: Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione (DGRI)
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'ispettorato generale del
bilancio
•
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Direzione Generale Per l'Unione Europea
Scheda intervento Capitolo 4536 (ID 12)
a) Titolo dell'intervento: Riduzione della spesa di interpretariato nei groppi di lavoro
consiliari presso UE.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposiziolÙ normative, tenuto conto
delle priorità del!' azione di Governo e dell' efficacia degli stessi interventi
c) Descrizione dell'intervento adottato Der conselruire la riduzione di SDesa:
Il fattore determinante la spesa è costituito dalle riulÙOlÙdei Gruppi di lavoro per i quali l'Italia
si avvale dell' Interpretariato attivo e passivo da e per l'Italiano. A seguito della decisione del
Consiglio dell 'Unione Europea n. 1327 del 12 febbraio 2004 è stato introdotto un accordo sul
regime linguistico di tipo request and pay.
In base alle previsiolÙ del Consiglio per il I semestre 2018 le spese a carico dell'Italia
dovrebbero essere pari a Euro 1.136.861,00. Questo ultimo importo costituisce soltanto una
previsione che il Segretariato Generale del Consiglio dell'UlÙone Europea (SGC) fa pervelÙre
intorno ad ottobre dell'anno precedente, attraverso la Rappresentanza Permanente dell'Italia
presso l'Unione Europea a Bruxelles. La stima è basata sul calendario dei Gruppi di Lavoro
dell'anno successivo per i quali l'Italia intenda avvalersi dell'interpretariato attivo/passivo. li
pagamento dei costi effettivi viene predisposto due volte l'anno sulla base della ricezione di
due Note di Debito ("Debit Note"), rispettivamente per il I e il II semestre dell'anno in corso,
emanate dal Segretariato Generale del Consiglio dell'UlÙone Europea (la prima intorno alla
fine di febbraio e la seconda intorno a metà luglio).
In base all'effettivo calendario ed esigenza di partecipazione con interpretariato,
l'ArnrnilÙstrazione valuterà se sarà necessario ridurre il numero di riUlÙolÙdei Gruppi di lavoro
per le quali si fornirà il servizio di interpretariato per l'Italiano.
•

Previsione
anno 2018:
anno 2019:
anno 2020:

di spesa senza l'intervento:
€1.971.385,00;
€1.975.932,00;
€1.975.932,00

Previsione
anno 2018:
anno 2019:
anno 2020:

di spesa con l'intervento:
£1.800.795,00;
€1.877.862,00;
€1.878.209,00

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno er il triennio recedente a uello di osservazione:
Anno 2015: 2.189 RiuniolÙ di Gruppi. Totale a carico dell'Italia, € 1.365.171,00;
Anno 2016: 3.408 Riunioni di Gruppi. Totale a carico dell'Italia, € 1.142.695,00;
Anno 2017: 4.149 RiUlÙOlÙ
di Gruppi. Totale a carico dell'Italia, € 1.777.479,00.
Se nel biennio 2105 - 2016 si è riscontrato un calo di riUlÙOnirispetto agli anni precedenti e,
conseguentemente, di richieste di interpretariato, questa tendenza si sta ora invertendo. Nel
2017 il numero degli incontri è aumentato del 12.5% e, conseguentemente, si è registrato un
aumento delle richieste di interpretariato.
Il costo complessivo per l'intero esercizio finanziario a valere sul Cap. 4536 è quantificabile
soltanto intorno al mese di novembre, oiché nel corso del II semestre otrebbero resentarsi
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costi eccezionali di interpretariato, non previsti nelle stime.
Per tale motivo il monitoraggio del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione è possibile solo
a fine anno.

e Elenco dei ca itolil iani estionali che hanno re 'strato le riduzioni:
Capitolo 4536 , piano gestionale I - 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.
Nel triennio precedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.

Modalità attuative dell'intervento

I azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

Il monitoraggio verrà effettuato annualmente indicando:
• Il numero di gruppi di lavoro con servizio di interpretazione 'pér la lingua italiàna
Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto t) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).
Centro di responsabilità amministrativa
Generale Per l'Unione Europea

responsabile

dell'intervento

(CDR):Direzione

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del degli affari esteri e della cO'operazione
internazionale: Ufficio X della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio

