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PREMESSA
I fondi disponibili ex lege 180/92 sono gestiti dalla Direzione Generale per gli Affari
Politici e di Sicurezza, dalla Direzione Generale per la Mondializzazione e le
Questioni Globali e dalla Direzione Generale per l’Unione Europea.
La relazione che segue è pertanto suddivisa tra le Direzioni Generali competenti.
A ogni sezione sono allegate le relative schede di bilancio.
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DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
Lo stanziamento iniziale sul capitolo 3415 piano gestionale 6 è stato di € 428.180,00.
Nel corso dell’anno a seguito di variazioni compensative lo stanziamento è aumentato
di € 237.000,00.
Si è registrato un taglio di bilancio di € 17.620,00 ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.L.
50 del 24/04/2017.
Per il finanziamento delle Missioni Internazionali a valere sulla L. 180/92 sono stati
stanziati per i primi 9 mesi € 200.000,00 con DPCM 30.10.2017, per l’ultimo
trimestre € 500.000,00 con DPCM 1.03.2018.
Si è arrivati pertanto ad un totale di € 1.347.560,00.
Sul piano gestionale 6 l’economia di bilancio è risultata pari a € 0,00.
Lo stanziamento iniziale sul capitolo 3415 piano gestionale 8 è stato di € 189.482,00.
Nel corso dell’anno sono state effettuate variazioni compensative in favore del piano
gestionale 6 per € 112.000,00.
Sono state inoltre effettuate variazioni compensative in favore del piano gestionale 8
per € 227.244,00, per il successivo utilizzo in favore del Funzionario Delegato e
Capo della Task Force OSCE.
Si è arrivati pertanto ad un totale di € 304.726,00.
Con Ordini di Accreditamento in favore del Funzionario Delegato e Capo della Task
Force OSCE, istituita in occasione della Presidenza italiana dell’OSCE nel 2018, per
attività preparatorie sostenute nel corso dell’anno 2017 sono stati impegnati €
233.997,26.
Sul piano gestionale 8 vi è stata un’economia di bilancio di € 5.700,41.
Si deduce quindi che sul capitolo 3415 – piani gestionali 6 e 8 la somma totale
disponibile è stata di € 1.652.286,00 e vi è stata un’economia di bilancio di €
5.700,41.
Cap. 3415, piano gestionale 6. Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a
Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della
partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale.
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO).
Contributo di € 35.000 per l’organizzazione del Convegno Internazionale “Medio
Oriente – La Regione dei destini incrociati”. Il progetto si è posto l’obiettivo di
promuovere attraverso un evento seminariale l’analisi delle variazioni geostrategiche
ed economiche in atto nell’area Medio-orientale e nel Mediterraneo Orientale,
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enucleando possibili elementi di un’agenda positiva che agevoli dinamiche e processi
inclusivi tra Stati della regione e tra comunità all’interno di Stati per la risoluzione
dei conflitti.
Prospettive Mediterranee
Contributo di € 65.000 per finanziare il progetto “The Jerusalem Holy Places
Study” L’Associazione no-profit “Prospettive Mediterranee” inteso a valorizzare le
identità collettive presenti nell’area e incoraggiare il dialogo tra gruppi locali,
attraverso iniziative
ispirate ad un approccio generale multidisciplinare,
onnicomprensivo ed inclusivo, riservando un’attenzione specifica allo status quo dei
luoghi santi di Gerusalemme, aspetto di estrema sensibilità del contenzioso israelopalestinese e in generale del rapporto tra grandi confessioni monoteistiche poiché
coinvolge i simboli chiave delle rispettive identità collettive nazionali e religiose.
Accademia Nazionale dei Lincei
Contributo di € 15.000 per la realizzazione della Conferenza su “International
Cooperation for Enhancing Nuclear Safety, Security, Safeguards and NonProliferation” in onore al fisico Edoardo Amaldi ed al suo impegno per il disarmo e
l'uso pacifico della fisica nucleare. Questa Conferenza ha inteso riservare
un’attenzione specifica alle tematiche inerenti la sicurezza nucleare, la non
proliferazione ed il connesso regime internazionale di salvaguardie promosso
dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) per impedire la
destinazione a usi non pacifici della scienza e della tecnologia nucleare.
Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo (IIDU)
Contributo di € 8.000 per l’organizzazione di una tavola rotonda sul tema “I
protocolli aggiuntivi 40 anni dopo: nuovi conflitti, nuovi attori, nuove prospettive”.
Compito dell'Istituto è quello di contribuire alla promozione del diritto internazionale
umanitario. La tavola rotonda, incentrata sui Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni
di Ginevra sul diritto internazionale umanitario in occasione dei 40 anni dalla loro
adozione , si è focalizzata in particolare sulla condotta delle parti durante le ostilità, le
garanzie e il trattamento delle persone private della libertà, la violenza sessuale e di
genere nei conflitti armati, la protezione del personale medico, l'accesso umanitario,
l'integrazione di una prospettiva di genere nel diritto internazionale umanitario.
Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA)
Il contributo di € 80.000 ha consentito di sostenere le attività di verifica e
monitoraggio da parte dell’AIEA del Piano d'azione congiunto globale (Joint
Comprehensive Plan of Action – JCPoA) sul nucleare iraniano e coprire il costo
dell’attuazione provvisoria del Protocollo Addizionale all’Accordo sulle Salvaguardie
riguardante le installazioni nucleari.
Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e Giustizia
(UNICRI)
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Contributo di € 15.000 per l’organizzazione di una Conferenza Regionale in Africa
riguardo le priorità, l’analisi dei bisogni e la richiesta di assistenza nel settore della
bio-sicurezza a seguito della crisi dell’Ebola, nel quadro dell’Iniziativa dei Centri di
Eccellenza CBRN (Chimico, Biologico, Radiologico, Nucleare) dell’Unione Europea
(EU CBRN CoE) con il supporto della Presidenza Italiana della Global Partnership
del G7 contro la diffusione delle armi e materiali di distruzione di massa (GP).
Questa Conferenza si è proposta di migliorare le modalità di coordinamento e
cooperazione dei membri della GP, EU CBRN CoE ed Organizzazioni Internazionali
per fornire, nel quadro di un’analisi dei bisogni condivisa, un’efficace assistenza per
la gestione delle emergenze epidemiche e la mitigazione del rischio.
Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus
Contributo di € 20.000 per l’organizzazione del X Congresso Internazionale dei
Ministri della Giustizia tenutosi a Roma. Il Congresso si è proposto di accelerare il
processo culturale, politico e giuridico in corso in alcuni Paesi mantenitori della pena
di morte, per sostenere una progressiva riduzione dell’applicazione della pena di
morte e procedere verso la sua abolizione; di attivare accordi politici e culturali con i
Paesi mantenitori al fine di sostenere le riforme legislative o regolamentari volte ad
abolire la pena di morte; di riflettere sul tema più ampio della violenza nelle società
contemporanee.
UN Special Adviser su Responsabilità di Proteggere
Contributo di € 20.000 per la realizzazione dell’“Atrocity Prevention Project”, una
ricerca approfondita volta all’individuazione delle misure più adatte per prevenire le
atrocità di massa. La concessione del contributo risponde all’importanza che l’Italia
attribuisce al tema della “Responsabilità di Proteggere” e alle iniziative per renderla
operativa e divulgarla, quale quella in questione.
UN Special Adviser su Responsabilità di Proteggere
Contributo di € 50.000 concesso ad integrazione del precedente per le stesse finalità,
tenuto conto che il tema della “Responsabilità di Proteggere” è stata una delle priorità
del mandato dell’Italia in Consiglio di Sicurezza nel 2017, il principale organo delle
Nazioni Unite deputato al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Più in generale, inoltre, l’Italia sostiene attivamente la divulgazione del tema in
questione anche nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Nessuno Tocchi Caino
Contributo di € 60.000 per la realizzazione del “Rapporto sulla pena di morte nel
mondo” relativo al 2017, al fine di condurre un costante lavoro di aggiornamento
della “Banca Dati” del sito internet dell’Associazione “nessunotocchicaino.it”, con la
creazione di una sezione specifica sull’applicazione alle donne della pena di morte
per consentire una maggior fruizione delle informazioni e favorire una maggiore
diffusione e interattività dei contenuti prodotti.
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Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
Contributo di € 15.000 per l’organizzazione della Conferenza Internazionale “La
tutela delle comunità religiose”. Questo evento ha voluto rappresentare un momento
di riflessione e confronto sulla libertà di religione o credo, in particolare
sull’affermazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze religiose. Ha
sottolineato l’importanza dei giovani quali protagonisti di una nuova stagione di
incontro, dialogo e convivenza pacifica tra i popoli.
Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC)
Contributo di € 70.000 per l’organizzazione di un Meeting di Esperti sui diritti umani
nei sistemi di giustizia penali: “Ruolo dei Sistemi Giudiziari nella protezione dei
diritti umani. L’esperienza italiana, europea ed iraniana: sinergie esistenti e
potenziali nuove collaborazioni”. Il seminario si è proposto di promuovere, in
continuità con le edizioni precedenti, il dialogo ed il confronto tra esperti e magistrati
italiani e iraniani sulla tutela e sulla promozione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali nei rispettivi ordinamenti giuridici, con particolare riferimento alla
giustizia penale e alla cooperazione giudiziaria.
Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus
Contributo di € 45.000 a sostegno del progetto “Stabilizzazione e Riconciliazione in
Nord Africa e Medioriente”, che si è proposto di contribuire alla stabilizzazione e alla
riconciliazione nell’area del Nord Africa e del Mediterraneo allargato, attraverso la
mediazione politica e il ristabilimento della fiducia tra le parti in conflitto a livello
locale, attraverso incontri mirati.
Nazioni Unite - Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani (UNOHCHR)
Contributo di € 10.000 per sostenere le attività dell’UN Voluntary Fund for Victims
of Torture. Il Fondo ONU in favore delle Vittime di Tortura è gestito dall’Ufficio
dell’Alto Commissario per i Diritti Umani (UNOHCHR) e fornisce sostegno alle
vittime di atti di tortura e alle loro famiglie tramite assistenza umanitaria, medica,
psicologica, legale e finanziaria.
Fondo Fiduciario Volontario di Assistenza Tecnica per il sostegno alla
partecipazione dei Paesi LDCs e SIDS ai lavori del Consiglio dei Diritti Umani
Contributo di € 141.200 per fornire Assistenza tecnica ai Paesi meno sviluppati e ai
Piccoli Paesi Insulari in via di sviluppo, favorendo la partecipazione dei loro
rappresentanti alle attività del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU a Ginevra. A
livello politico, il contributo si colloca nell’ambito della costante azione dell’Italia a
favore della promozione e tutela dei diritti umani e della partecipazione dei delegati
LDCs e SIDS ai lavori del CDU.
Peacebuilding Support Office delle Nazioni Unite (PBSO)
Contributo di € 10.000 per sostenere l’Ufficio nell’attuazione delle Risoluzioni
A/RES/60/180 e S/RES/1645, rispettivamente dell’Assemblea Generale e del
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Consiglio di Sicurezza sulla revisione dell’architettura del Peacebuilding onusiano.
Tra gli obiettivi del PBSO, vi sono quelli di finanziare, attraverso il Peacebuilding
Fund, attività di consolidamento della pace in Paesi che emergono da situazioni di
conflitto, nel rispetto delle priorità nazionali, e di assistere il Segretario Generale
dell’ONU e la Peacebuilding Commission negli sforzi posti in essere a tal fine.
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Contributo di € 61.360 per sostenere il progetto “Preparation of an Indipendent
Evaluation Report on the occasion of the Italian OSCE Chairmanship 2018”. Il
progetto è di particolare rilevanza in quanto l’Italia esercita la Presidenza dell’OSCE
nel corso dell’anno 2018 e dovrà presentare le risultanze del Rapporto di Valutazione
indipendente in occasione della Riunione Annuale sull’Attuazione degli Impegni
della Dimensione Umana dell’OSCE.
Prospettive Mediterranee
Contributo di € 32.000 per la realizzazione del progetto “W.E.G.: Waste to Energy for
Gaza”. L’associazione no-profit Prospettive Mediterranee, con questa iniziativa, ha
inteso realizzare un’attività a sostegno della società civile nei Paesi dell’area sudmediterranea, col fine di contribuire a ridurre i focolai di tensione che, come nel caso
specifico di Gaza, tuttora si frappongono ad una evoluzione positiva del processo di
pace in Medio Oriente e con esso la stabilità della Regione.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Contributo di € 30.000 per sostenere il progetto “Countering transnational illicit
arms trafficking in the Sahel Region”. L’obiettivo è stato promuovere l’attuazione del
Protocollo di Palermo sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi
da fuoco, loro parti e componenti e munizioni nella regione del Sahel in Africa. Il
suddetto protocollo vuole rendere penalmente perseguibili i crimini connessi al
traffico illecito di armi, che alimenta e aggrava le situazioni di conflitto persistenti nel
Sahel.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Contributo di € 50.000 per il “Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo
Allargato” (CRiSSMA) per realizzare un Convegno sul tema “Libertà di coscienza, di
pensiero e di religione”. Il progetto, inteso a favorire il confronto tra rappresentanti
delle diverse religioni, si inserisce nel più ampio quadro di iniziative sostenute
dall’Italia in materia di promozione della libertà di religione o credo, di tutela dei
diritti degli appartenenti a minoranze etnico-religiose e di promozione del dialogo
interculturale e interreligioso.
United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)
Contributo di € 500.000 per la realizzazione del progetto “Supporting local
reconciliation and mediation initiatives in Libya” che ha previsto la realizzazione di
6
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iniziative di dialogo in tutte le Regioni del Paese, per favorire il processo di
riconciliazione nazionale libico, attraverso specifiche iniziative locali, anche di
mediazione, in attuazione del Piano d’Azione per la Libia lanciato dalle Nazioni
Unite nel settembre 2017, al fine di promuovere la ricostruzione democratica del
Paese.
Prospettive Mediterranee
Contributo di € 15.000 per la realizzazione del progetto “Rete Italiana per il Dialogo
Euro-Mediterraneo” volto a promuovere concrete iniziative di dialogo tra identità
collettive, per conto della stessa Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo –
Associazione di Promozione Sociale e della Fondazione Anna Lindh, finalizzate a
sostenere lo sviluppo della società civile nei Paesi dell’area sud-mediterranea,
minacciati da continue tensioni, intimidazioni estremistiche e settarie, nutrite da
stereotipi alimentati dai mass media e da operazioni di terrorismo psicologico
nell’intera area euro-mediterranea.

Sintesi contabile
Capitolo 3415, piano gestionale 6 - Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a Stati esteri e ad
Enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative
umanitarie e di pace in sede internazionale

PAESE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTI LATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

PROGETTO

ENTE BENEFICIARIO

Convegno Internazionale “Medio
Oriente- La Regione dei destini
incrociati”. Il progetto ha avuto
l’obiettivo di analizzare le variazioni
geostrategiche ed economiche nell’area
Medio-orientale e nel Mediterraneo
Orientale
“The Jerusalem Holy Places Study”.
Con attenzione specifica allo status quo
dei luoghi santi di Gerusalemme
Conferenza su “International
Cooperation for Enhancing Nuclear
Safety, Security, Safeguards and Nonproliferation” in onore del fisico
Edoardo Amaldi e al suo impegno per il
disarmo e l’uso pacifico della fisica
nucleare
Tavola rotonda su “I protocolli
aggiuntivi 40 anni dopo: Nuovi conflitti,
nuovi attori, nuove prospettive”
Contributo per verificare e monitorare il
Piano d’azione congiunto globale (Joint
Comprehensive Plan of Action) sul
nucleare iraniano

Centro Italiano per la
Pace in Medio Oriente
(CIPMO)

CONTRIBUTO
(EURO)

35.000,00

Prospettive Mediterranee

65.000,00

Accademia Nazionale dei
Lincei

15.000,00

Istituto Internazionale di
Diritto Umanitario
(IIDU)

8.000,00

Agenzia Internazionale
dell’Energia Atomica
(AIEA)

80.000,00
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Conferenza Regionale in Africa riguardo
Istituto Internazionale
l’assistenza nel settore della biodelle Nazioni Unite per la
sicurezza a seguito della crisi dell’Ebola,
Ricerca sul Crimine e
nel quadro di un’efficace gestione delle
Giustizia (UNICRI)
emergenze e la mitigazione del rischio
X Congresso Internazionale dei Ministri
della Giustizia. L’evento si è proposto di
accelerare il processo culturale per
Comunità di Sant’Egidio
sostenere una progressiva riduzione
ACAP Onlus
dell’applicazione della pena di morte e
procedere verso la sua abolizione
“Atrocity Prevention Project”: ricerca
approfondita volta all’individuazione
delle misure più adatte per prevenire le
atrocità di massa. La concessione del
UN Special Adviser su
contributo risponde all’importanza che
Responsabilità di
l’Italia attribuisce al tema della
Proteggere
“Responsabilità di Proteggere” e alle
iniziative per renderla operativa e
divulgarla, quale quella in questione.
Contributo concesso ad integrazione del
precedente per le stesse finalità, tenuto
conto che il tema della “Responsabilità
di Proteggere” è stata una delle priorità
del mandato dell’Italia in Consiglio di
Sicurezza nel 2017, il principale organo
UN Special Adviser su
delle Nazioni Unite deputato al
Responsabilità di
mantenimento della pace e della
Proteggere
sicurezza internazionale. Più in generale,
inoltre, l’Italia sostiene attivamente la
divulgazione del tema in questione
anche nell’ Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
Rapporto sulla Pena di Morte nel mondo
relativo al 2017. Il sito
dell’Associazione presenta una sezione
specifica sull’applicazione alle donne
Nessuno Tocchi Caino
della pena di morte per favorire una
maggiore diffusione dei contenuti
prodotti
Conferenza Internazionale “La tutela
delle comunità religiose”. Momento di
Istituto per gli Studi di
riflessione e confronto sull’affermazione
Politica Internazionale
dei diritti delle persone appartenenti a
(ISPI)
minoranze religiose
Meeting di Esperti su “Sistemi giudiziari
Istituto Superiore
a confronto. Esperienze e potenzialità di
Internazionale di Scienze
cooperazione tra Italia e Iran in una
Criminali (ISISC)
dimensione europea”
Progetto “Stabilizzazione e
Riconciliazione in Nord-Africa e
Medioriente”. Obiettivo dell’iniziativa è Comunità di Sant’Egidio
stato il ristabilimento della fiducia tra le
ACAP Onlus
parti in conflitto attraverso la
mediazione politica ed incontri mirati
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Il contributo è stato erogato per
sostenere le attività del Fondo
Volontario ONU per le Vittime di
Tortura, per garantire un sostegno
completo alle vittime e alle loro famiglie

UN - Ufficio dell’Alto
Commissario per i Diritti
Umani

10.000,00

Il contributo ha fornito assistenza
tecnica ai Paesi meno sviluppati e ai
piccoli Paesi Insulari in via di sviluppo,
favorendo la partecipazione dei loro
rappresentanti alle attività del Consiglio
dei Diritti Umani dell’ONU a Ginevra.

Fondo Fiduciario
Volontario di Assistenza
Tecnica per il sostegno
alla partecipazione dei
Paesi LDCs e SIDS ai
lavori del Consiglio dei
Diritti Umani

141.200,00

Peacebuilding Support
Office delle Nazioni
Unite

10.000,00

Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa

61.360,00

Prospettive Mediterranee

32.000,00

United Nations Office on
Drugs and Crime
(UNODC)

30.000,00

Università Cattolica del
Sacro Cuore
(CRiSSMA)

50.000,00

United Nations
Development Programme
(UNDP)

500.000,00

Prospettive Mediterranee

15.000,00

Contributo concesso con l’obiettivo di
sostenere le attività del PBSO per
favorire il consolidamento della pace in
Paesi che emergono da situazioni di
conflitto
Il contributo sostiene il progetto per la
preparazione di un Rapporto
Indipendente di Valutazione in
occasione della Presidenza Italiana
dell’OSCE
Progetto “W.E.G.: Waste to Energy for
Gaza”, inteso a sostenere la società
civile nei Paesi dell’area sudmediterranea, col fine di ridurre i
focolai di tensione che, come nel caso
specifico di Gaza, si frappongono ad
una evoluzione positiva del processo di
pace in Medio Oriente.
Il contributo sostiene il progetto sulla
lotta contro la fabbricazione e il traffico
illecito di armi da fuoco, loro
componenti e proiettili nella Regione del
Sahel in Africa
Contributo per realizzare un convegno
sul tema della libertà di coscienza, di
pensiero e di religione con il fine di
promuovere i diritti degli appartenenti a
minoranze etnico-religiose
Progetto “Supporting local
reconciliation and mediation initiatives
in Libya”, che ha previsto la
realizzazione di iniziative di dialogo
Libia, per favorire il processo di
riconciliazione nazionale attraverso
specifiche iniziative locali, anche di
mediazione.
Progetto “Rete Italiana per il Dialogo
Euro-Mediterraneo” volto a promuovere
iniziative di dialogo tra identità
collettive, per conto della Rete Italiana
per il Dialogo Euro-Mediterraneo –
Associazione di Promozione Sociale e
della Fondazione Anna Lindh,
9
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finalizzate a sostenere lo sviluppo della
società civile nei Paesi dell’area sudmediterranea.

Totale erogazioni Cap. 3415/6

€ 1.347.560,00

Capitolo 3415 - Piano Gestionale 8. Fornitura diretta di beni e servizi nel quadro
della partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale.
ELENCO INIZIATIVE
 Riunione a livello di alti funzionari sulla Libia presso la Sala Gaja del MAECI
il 13 e 14 marzo 2017 - servizi di catering € 1.603,80
 Consultazioni tra Italia e Paesi Bassi su tematiche relative al Consiglio di
Sicurezza e alla collaborazione nell’ambito della divisione del seggio non
permanente, svoltesi presso la Sala Ducci del MAECI il 1 febbraio 2017- servizi
di ristorazione e catering € 473,00
 Partecipazione dell’Italia alla riunione del Consiglio di Sicurezza in formato
Arria del 27 marzo 2017 a New York dal titolo “Increasing the participation of
women in conflict prevention and mediation: towards the creation of a network of
women mediators in the Mediterranean Region”; a tale riunione ha preso parte,
per l’Italia, la Dott.ssa Irene Fellin dell’organizzazione Women in International
Security (WIIS), in qualità di briefer, al fine di presentare un’iniziativa finalizzata
ad aumentare l’inclusione delle donne nei processi di pace in linea con l’agenda
“Donne pace e sicurezza” dell’ONU, nel quadro del programma del mandato
dell’Italia in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - servizi di viaggio e
alberghieri € 2.635,06
 Organizzazione del primo incontro G7 del gruppo di lavoro su
Peacekeeping/Peacebuilding presso il CoESPU di Vicenza il 29 e 30 marzo
2017, nell’ambito della Presidenza Italiana del G7 – servizi di viaggio e
alberghieri € 5.725,85
 Consultazioni tra Italia e Repubblica di Corea su tematiche onusiane,
svoltesi presso il MAECI il 28 aprile 2017 - servizi di ristorazione e catering €
357,50
 Convegno scientifico sulla sicurezza CBRNe (Chimica, Biologica, Radiologica,
Nucleare, esplosiva) organizzato congiuntamente dal MAECI, dall’Università di
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Roma Tor Vergata e dall’Organizzazione per la proibizione delle Armi Chimiche
(OPAC) presso l’Istituto Superiore Antincendi Roma, dal 22 al 24 maggio 2017 servizi alberghieri € 367,20
 Consultazioni Esteri-Difesa ed altre amministrazioni coinvolte, presso la Sala
Gaja del MAECI il 27 aprile 2017, su tematiche di sicurezza in Giordania e
nell’area mediorientale - servizi di catering € 49,50
 Riunione “Quint” sulla Siria, presso MAECI il 19 giugno 2017. - servizi di
ristorazione e catering € 309,10
 Incontro con l’Undersecretary General delle Nazioni Unite, presso la Sala
Gaja del MAECI il 08 maggio 2017, per discutere delle prospettive del dialogo
politico e di riconciliazione nazionale in Libia - servizi di catering € 49,50
 Riunione “BIG-SIX”, presso la Sala Contarini del MAECI il 13 ottobre 2017, servizi di catering € 1.094,80
 Riunione co-organizzata da Italia e USA sul futuro di Raqqa (Siria), presso il
MAECI il 27 e 28 settembre 2017, nell’ambito di azioni internazionali
multilaterali di mantenimento della pace e a favore della sicurezza internazionale
- servizi di catering, tecnico informatico, alberghieri e viaggio € 47.365,44
 Incontro della Global Partnership del G7, presso il MAECI il 16 e 17
novembre 2017, contro la diffusione delle armi e materiali di distruzione di massa
- servizi di viaggio € 240,03
 Consultazioni con delegazione Governo sloveno, presso sala Ducci del MAECI
l’8 novembre 2017, al fine di discutere delle principali tematiche relative alla
promozione e al mantenimento della pace e della sicurezza sia in ambito ONU,
con particolare riferimento al mandato italiano in Consiglio di Sicurezza, che in
ambito OSCE e NATO - servizi di catering e ristorazione € 302,50
 Organizzazione seconda riunione G7 del gruppo di lavoro su
Peacekeeping/Peacebuilding, presso il Global Service Center di Brindisi il 5 e 6
dicembre 2017, nell’ambito della Presidenza Italiana del G7 - servizi alberghieri e
di viaggio € 3.150,00
 Organizzazione Conferenza Internazionale, presso la Farnesina il 21 dicembre
2017, “il dialogo tra culture e religioni nella promozione della pace: 800 anni di
presenza francescana in Terra Santa - servizi alberghieri € 120,00
 Consultazioni semestrali dei Direttori Nazioni Unite dei Paesi europei che
siedono attualmente in Consiglio di Sicurezza e che vi siederanno nel 2018,
presso il Global Service Center di Brindisi il 11 e 12 dicembre 2017 - servizi
catering € 1.185,05
11
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Sintesi contabile
Capitolo 3415, piano gestionale 8 - Fornitura diretta di beni e servizi nel quadro della
partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

PAESE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

MULTILATERALE

PROGETTO
Riunione a livello di alti funzionari
sulla Libia presso la Sala Gaja del
MAECI il 13 e 14 marzo 2017
Consultazioni tra Italia e Paesi Bassi,
presso la Sala Ducci del MAECI il 1
febbraio 2017
Partecipazione
dell’Italia
alla
riunione del Consiglio di Sicurezza,
il 27 marzo 2017 a New York
Organizzazione 1^ riunione G7
gruppo di lavoro su Peacekeeping
Peacebuilding, presso il CoESPU di
Vicenza il 29 e 30 marzo 2017
Consultazioni tra Italia e Repubblica
di Corea, presso il MAECI il 28
aprile 2017
Convegno scientifico sulla sicurezza
CBRNe presso l’Istituto Superiore
Antincendi Roma, dal 22 al 24
maggio 2017
Consultazioni Esteri-Difesa ed altre
amministrazioni coinvolte, presso la
Sala Gaja del MAECI il 27 aprile
2017
Riunione “Quint” sulla Siria, presso
MAECI il 19 giugno 2017
Incontro
con
l’Undersecretary
General delle Nazioni Unite, presso
la Sala Gaja del MAECI il 08 maggio
2017
Riunione “BIG-SIX”, presso la Sala
Contarini del MAECI il 13 ottobre
2017
Riunione co-organizzata da Italia e
USA sul futuro di Raqqa (Siria),
presso il MAECI il 27 e 28 settembre
2017

ENTE
PROMOTORE

CONTRIBUTO
(EURO)

DGAP

€ 1.603,80

DGAP

€ 473,00

DGAP

€ 2.635,06

DGAP

€ 5.725,85

DGAP

€ 357,50

DGAP

€ 367,20

DGAP

€ 49,50

DGAP

€ 309,10

DGAP

€ 49,50

DGAP

€ 1.094,80

DGAP

€ 47.365,44
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Incontro della Global Partnership del
G7, presso il MAECI il 16 e 17
novembre 2017
Consultazioni
con
delegazione
governo sloveno, presso sala Ducci
del MAECI l’8 novembre 2017
Organizzazione 2^ riunione G7
gruppo di lavoro su Peacekeeping
Peacebuilding, presso il Global
Service Center di Brindisi il 5 e 6
dicembre 2017
Organizzazione Conferenza Internazionale, presso la Farnesina il 21
dicembre 2017 il dialogo tra culture e
religioni nella promozione della
pace: 800 anni di presenza
francescana in Terra Santa.
Consultazioni semestrali dei Direttori
Nazioni Unite dei Paesi europei
presso il Global Service Center di
Brindisi il 11 e 12 dicembre 2017

DGAP

€ 240,03

DGAP

€ 302,50

DGAP

€ 3.150,00

DGAP

€ 120,00

DGAP

€ 1.185,05

Totale impegni di spesa sul Capitolo 3415/8

€ 65.028,33

DIREZIONE GENERALE PER L’UNIONE EUROPEA
Nell’esercizio 2017 lo stanziamento complessivo sul Capitolo 4548 (piani gestionali
1 e 2) relativo ai fondi per contributi ex L. 180/92 è stato di € 127.153,00 (piano
gestionale 1: € 42.050,00 + piano gestionale 2: € 85.103,00).
In corso di gestione, il capitolo ha subito un accantonamento di Euro 5.232,00, ai
sensi dell’art. 13 del DL 50/2017. Sono, inoltre, state effettuate le seguenti variazioni
compensative:
Euro 42.050,00 da piano gestionale 1 (fornitura diretta) a piano gestionale 2
(contributi)
Euro 180.000,00 in aumento dal Cap. 4536 piano gestionale 1
Euro 17.000,00 in aumento dal Cap. 4536 piano gestionale 1
Portando la consistenza finale di competenza e cassa sul Cap. 4548 piano
gestionale 2, esercizio finanziario 2017 a euro 318.921,00.
Capitolo 4548 - piano gestionale 2. Contributi ad Organizzazioni Internazionali,
a Stati esteri e ad Enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della
partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale.
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Consiglio di Cooperazione Regionale/Regional Cooperation Council (RCC)
Contributo di Euro 50.000
Contributo annuale 2017 volto a consentire la partecipazione dell’Italia ad
un’iniziativa internazionale finalizzata al consolidamento della pace ed alla
promozione del dialogo interetnico, interculturale ed interreligioso, contribuendo alla
stabilizzazione democratica ed allo sviluppo economico nella regione del Sud-Est
Europa.
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo/United Nations Development
Programme (UNDP)
Contributo di € 15.000,00
Progetto “Support to Justice Sector Reform - Strengthening Judicial Expertise in
Moldova” .
Il progetto si inserisce nel quadro della strategia di riforma del sistema giudiziario in
Moldova per favorire nel campo delle riforme giudiziarie il processo di allineamento
agli standard internazionali e di avvicinamento all’Unione Europea. Nell’ambito di
tale più ampio progetto, per le cui attività sono stati concessi contributi negli scorsi
tre esercizi finanziari, la partecipazione italiana è volta a sostenere il Centro
Nazionale per le Perizie Giudiziarie ai fini del suo adeguamento ai requisiti necessari
per l’accreditamento ISO.
La modernizzazione delle tecniche di indagine e di acquisizione di prove viene
considerata un passo indispensabile per favorire procedimenti più trasparenti e basati
su elementi di evidenza scientifica. In particolare, lo sviluppo dell’expertise di tale
Centro nel settore degli incidenti stradali viene considerato cruciale per promuovere
la lotta alla corruzione e per rendere il sistema giudiziario più equo ed affidabile,
contribuendo anche a sostenere un comportamento più responsabile da parte dei
cittadini.
Il contributo italiano è volto a raggiungere i più ampi obiettivi del progetto
dell’UNDP di assistenza alla riforma del sistema giudiziario in Moldova. Tale
riforma viene considerata un requisito indispensabile nel percorso di attuazione
dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, attuazione alla quale il nostro
Paese di è impegnato a contribuire con la Dichiarazione bilaterale congiunta
sottoscritta dagli allora Ministri degli Affari Esteri nel 2014.
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa/Organization for
Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Contributo di € 11.500,00
Progetto “Supporting Prevention of Violent Extremism and Terrorism in Serbia”
14
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Il progetto è finalizzato a rafforzare le capacità delle Istituzioni serbe sul fronte della
prevenzione e del contrasto all’estremismo violento e alla radicalizzazione che porta
al terrorismo (VERLT), allineandole sia agli attuali obblighi internazionali nella lotta
globale al terrorismo che ai requisiti previsti dall’Action Plan relativo al capitolo 24
(giustizia, libertà, sicurezza) dei negoziati di adesione di Belgrado alla UE. Il progetto
si prefigge, inoltre, lo scopo di migliorare la collaborazione operativa tra il Servizio
per il contrasto al terrorismo e all’estremismo del Ministero dell’Interno di Serbia e le
strutture di “community police” in quattro città pilota serbe.
Il contributo italiano a questo progetto è particolarmente meritevole anche in
considerazione del nostro ruolo di principale partner UE della Serbia sui temi dello
stato di diritto, ed in particolare della pregressa attività di assistenza alle Autorità
serbe nella redazione della Strategia Nazionale Antiterrorismo e del relativo Action
Plan.
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa/Organization for
Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Contributo di € 30.421,00
Progetto “Providing Technical Assistance to Montenegro in Strengthening Election
Processes”.
Il progetto è finalizzato all’assistenza tecnica a beneficio delle Amministrazioni
montenegrine parti del processo elettorale, in particolare la Commissione Elettorale
Statale. L’obiettivo è di migliorare ulteriormente gli standard tecnici nazionali in
occasione delle tornate elettorali (presidenziali e municipali nella primavera del
2018).
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo/United Nations Development
Programme (UNDP)
Contributo di € 29.808,00
Progetto “Kosovo Safety and Security Programme (KSSP): Preventing Radicalization
in Schools”.
Il contributo è volto a fornire un supporto all’azione di prevenzione della
radicalizzazione nell’ambito del “Kosovo Safety and Security Programme” (KSSP),
finanziando le attività volte alla pubblicazione di una “guida” per le scuole kosovare
sulla prevenzione della radicalizzazione religiosa e dell’estremismo violento, nonché
di una serie di attività formative per gli insegnanti correlate all’utilizzo stesso del
volume.
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Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo/United Nations Development
Programme (UNDP Albania)
Contributo di € 70.000,00
Progetto “Remembrance to Heal and Prevent”:
Il contributo è volto a sostenere e promuovere il funzionamento della neo-istituita
Autorità Albanese per l’accesso alle informazioni sull’ex Servizio di Sicurezza dello
Stato (Sigurimi). L’iniziativa è finalizzata, non soltanto alla promozione e alla tutela
dei diritti umani in Albania, consentendo alle vittime del regime e ai loro familiari di
accedere ad informazioni finora riservate, ma anche ad un sano processo di
riconciliazione nel passaggio dal regime ad una società democratica.
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa/Organization for
Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Contributo di € 40.000,00
Progetto “Moldova Support Programme: Dual Learning Programme Activities”:
Il contributo italiano si collega alla questione del bilinguismo in Moldova e si
inserisce in un progetto volto a favorire la promozione della coesione all’interno della
società moldava al fine di ridurre il rischio di conflitti interetnici, attraverso il
sostegno alla lingua come mezzo di integrazione. In particolare il progetto mira a
garantire una maggiore integrazione della popolazione gagauza, contenendo le
aspirazioni separatiste della regione a maggioranza turcofona.

Caritas Umbria
Contributo di € 18.000,00
Progetto “Formazione per l’Integrazione Sociale ed Economica per le Minoranze in
Kosovo”:
Il contributo è volto a sostenere il progetto di formazione scolastica e professionale
appropriata per i bambini e gli adolescenti, in condizioni di fragilità, presenti nel
Centro di Accoglienza di Leskoc, Klina. In particolare, il co-finanziamento italiano è
finalizzato a coprire le spese relative alla formazione professionale per la lavorazione
del pane e dei dolci, anche attraverso la presenza di uno specialista italiano del settore
e l’acquisto di apparecchiature professionali per il Centro.
La finalità del progetto è di evitare che tali giovani, in assenza di adeguato sostegno,
corrano il rischio di subire l’attrazione della criminalità locale, dell’estremismo
violento e della radicalizzazione religiosa, o che siano incentivati a lasciare il
Kosovo, anche attraverso forme di migrazione clandestina.
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Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo/United Nations Development
Programme (UNDP Serbia)
Contributo di € 20.103,00
Progetto “Support the Reintegration of Roma Returnees”.
Il contributo è inteso a fornire sostegno al programma di reinserimento delle
popolazioni rom in alcune municipalità del sud del Paese. Il progetto, che si colloca
nel contesto delle crisi migratorie, è finalizzato all’accoglienza e all’inserimento dei
cittadini serbi, principalmente di etnia rom, a cui è stato negato il permesso di asilo
dall’Unione Europea, e che sono pertanto ritornati nella madrepatria.
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo/United Nations Development
Programme (UNDP Serbia)
Contributo di € 12.915,00
Progetto “Enhancing Regional Cooperation on Processing War Crimes and the
Search for Missing Persons”.
Il progetto è volto a favorire la cooperazione regionale (Repubblica di Serbia, BosniaErzegovina, Montenegro e Croazia) in tema di crimini di guerra e di ricerca delle
persone scomparse. L’iniziativa costituisce un contributo alla riconciliazione e alla
prevenzione dei conflitti ed è in stretta relazione con ambiti quali il rispetto delle
regole dello Stato di diritto e la promozione e la protezione dei diritti umani.
Il contributo italiano è finalizzato all’organizzazione di incontri bilaterali e di un
evento a carattere regionale nella prima parte del 2018.
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa/Organization for
Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Contributo di € 21.060,00
Progetto “Support to the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia”.
Il progetto mira a rafforzare le capacità dell’Agenzia anticorruzione serba e le sue
attività di collaborazione internazionale instaurate nel recente passato anche e
soprattutto con il sostegno italiano di Assistenza e Cooperazione fornito dall’ANAC
nel quadro del memorandum d’intesa bilaterale, sottoscritto nel 2016 e del progetto
twinning di assistenza UE guidato a Belgrado dalla stessa ANAC.
Il progetto si inserisce in tale intensa rete di collaborazione e prevede la realizzazione
di due conferenze fra dicembre 2017 e dicembre 2018.
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Sintesi contabile
Cap. 4548, piano gestionale 2, esercizio finanziario 2017: Contributi ad Organizzazioni
Internazionali, a Stati esteri e ad Enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della
partecipazione italiana ad iniziative di umanitarie e di pace in sede internazionale.
PAESE
SUD-EST
EUROPA

MOLDOVA

PROGETTO
Partecipazione dell’Italia al
Consiglio di Cooperazione
Regionale (RCC)
“Support to Justice Sector
Reform - Strengthening
Judicial Expertise in
Moldova”

ENTE BENEFICIARIO
Regional Cooperation Council (RCC)
Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo /United Nations Development
Programme
(UNDP)

CONTRIBUTO
(EURO)
50.000,00
15.000,00

SERBIA

“Supporting Prevention of
Violent Extremism and
Terrorism in Serbia”

Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa/Organization
for Security and Cooperation in Europe
(OSCE)

11.500,00

MONTENEGRO

“Providing Technical
Assistance to Montenegro in
Strengthening Election
Processes”

Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa/Organization
for Security and Cooperation in Europe
(OSCE)

30.421,00

KOSOVO

“Kosovo Safety and Security
Programme (KSSP).
Preventing Radicalization in
Schools”

Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo (United Nations
Development Programme (UNDP)

29.808,00

ALBANIA

“Remembrance to Heal and
Prevent”

Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo /United Nations Development
Programme
(UNDP)

70.000,00

MOLDOVA

“Moldova Support
Programme: Dual Learning
Programme Activities”

Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa/Organization
for Security and Cooperation in Europe
(OSCE)

40.000,00
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KOSOVO

“Formazione per
l’Integrazione Sociale ed
Economica per le Minoranze
in Kosovo”

Caritas Umbria/Shoqata

18.000,00

SERBIA

“Support the Reintegration of
Roma Returnees”

Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo /United Nations Development
Programme
(UNDP)

20.103,00

SERBIA

“Enhancing Regional
Cooperation on Processing
War Crimes and the Search
for Missing Persons”

Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo /United Nations Development
Programme
(UNDP)

12.915,00

SERBIA

“Support to the AntiCorruption Agency of the
Republic of Serbia”

Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa/Organization
for Security and Cooperation in Europe
(OSCE)

21.060,00

TOTALE erogazioni Cap.4548, piano gestionale 2, esercizio finanziario 2017

€ 318.807,00

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE
E LE QUESTIONI GLOBALI
Nell’Esercizio Finanziario 2017, la dotazione finanziaria del Capitolo 3755,
relativo alla partecipazione dell’Italia a iniziative di solidarietà internazionale ai sensi
della Legge 6 febbraio 1992, n.180, è risultata pari inizialmente a € 158.391,00.
In corso di gestione, sono state effettuate variazioni compensative dal Capitolo 3620
di competenza di questa DGMO ad integrazione dei piani gestionali 1 e 2 del
Capitolo 3755 per un ammontare netto complessivo di € 8.763,86. Si segnala altresì
un accantonamento definitivo di Ragioneria a valere sul Capitolo 3755 per l’importo
complessivo di € 5.282,00, con una conseguente disponibilità finanziaria definitiva di
€ 161.872,86 per le iniziative in applicazione della Legge 180/1992.
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La dotazione del Capitolo 3755, piano gestionale 2, è stata successivamente
integrata dagli stanziamenti approvati, rispettivamente, dal DPCM 30 ottobre 2017
(Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 4, c. 1, della Legge 21 luglio 2016,
n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali di pace per il periodo 1°
gennaio-30 settembre 2017) per l’importo di € 3.500.000,00 e, in seguito, dal
DPCM del 01/03/2018, relativo alla ripartizione del Fondo di cui all’art. 4, c. 1 della
L. 145/2016 per l’ultimo trimestre del 2017, per la somma di € 3.300.000,00, ai fini
della partecipazione italiana ad iniziative a sostegno dei processi di pace,
stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America
Latina.
A seguito di variazioni compensative effettuate in corso d’anno dal piano gestionale 2
al piano gestionale 1 del medesimo capitolo 3755, lo stanziamento definitivo finale
è risultato pari a € 125.373,00 a valere sul piano gestionale 1 e pari a €
6.836.499,86 a valere sul piano gestionale 2 del Capitolo 3755.
Nell’Esercizio 2017 sono stati assunti impegni di spesa, rispettivamente, per
l’ammontare di € 90.092,19 sul piano gestionale 1 del Capitolo 3755, con
un’economia di bilancio di € 35.280,81, e per l’ammontare di € 6.836.499,81 sul
piano gestionale 2 del Capitolo 3755, con un avanzo di 0,05 centesimi.
A) Capitolo 3755, piano gestionale 1. Fornitura diretta di beni e servizi nel
quadro della partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in
sede internazionale.
 Colloqui Italia-Norvegia-Filippine sul processo di Pace nelle Filippine
(10.01.2017). Si è svolta a Roma, su iniziativa del Governo norvegese, nel
gennaio 2017, la terza tornata negoziale tra il Governo filippino e
rappresentanti del National Democratic Front of the Philippines (NDFP). La
Norvegia funge da mediatore nei negoziati. I negoziati di pace con le
insurrezioni armate a Mindanao sono tra le principali priorità della
Amministrazione filippina guidata dal Presidente Duterte. Questa Direzione
Generale ha ritenuto opportuno offrire una colazione di lavoro presso questo
MAECI ai negoziatori filippini, nonché ai mediatori norvegesi e a questi
Ambasciatori di Norvegia e Filippine, in occasione della fine della tornata
negoziale - servizi di catering € 231,00.
 Consultazioni Bilaterali Italia/UE (30.01.2017) con il Vice Segretario
Generale del SEAE, Mr. Belliard e la sua delegazione su questioni politiche e
di sicurezza relative all’Africa Subsahariana - servizi di catering € 154,00.
 Incontro con Diplomatici della Repubblica Centrafricana (15.02.2017)
partecipanti a un corso finanziato sul Decreto Missioni 2016. L’incontro è
servito ad illustrare ai partecipanti le principali direttive di politica estera
italiana in Africa e a creare dei contatti personali fra diplomatici dei due Paesi,
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anche al fine di rafforzare le relazioni bilaterali a livello tecnico - servizi di
catering € 39,00.
 Riunioni del Gruppo Trattato Antartico (16 marzo; 6 aprile; 10 luglio; 18 e
19 settembre). Organizzazione delle riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro
del Trattato Antartico, coordinato da questa Amministrazione, con la duplice
funzione di definire da un lato la posizione dell’Italia sulle principali questioni
antartiche dibattute nei fori internazionali, dall’altro la bozza di disegno di
legge recante disposizioni di attuazione del Protocollo sulla Protezione
Ambientale in Antartide, firmato a Madrid il 4 ottobre 1991, dei suoi sei
Annessi e delle misure adottate dall’Assemblea delle Parti Consuntive del
Trattato Antartico (ATCM) € 156,00.
 Riunione MAECI – Segreteria di Stato Vaticana sulle tematiche africane
(27.04.2017). Riunione congiunta con la Segreteria di Stato vaticana per
consultazioni bilaterali sui seguenti temi: ruolo di Nazioni Unite, Unione
Africana e Organizzazioni Regionali per la governance e la promozione dei
diritti umani in Africa; estremismo religioso, dialogo inter-religioso; ruolo dei
leader religiosi; rifugiati, sfollati; crisi umanitarie e Cooperazione allo sviluppo
€ 954,10.
 Rimborso Hotel Dr. Yabi per Conferenza Italia-Africa 2016, ai fini della
partecipazione del Dr. Gilles Yabi del West Africa Citizen Think Tank alla
prima edizione della Conferenza Ministeriale Italia-Africa tenutasi il
1805.2016 presso il MAECI, in qualità di rapporteur € 378,00.
 Studio Commercialista Granata per Dichiarazione Certificazione Unica
Interpreti per i Servizi di Interpretariato affidati nel corso dell’anno 2016
€ 724,68.
 Conferenza con la Link Campus (8.05.2017) in occasione dell’evento “60th
Anniversary of the Treaty of Rome and 2017 G7 Summit in Taormina – Beyond
GDP, Getting Sustainability in a Global Century”. € 5.252,96.
 Riunione con Ambasciatori africani sul tema dello sviluppo nel settore
dell’energia in Africa (12.05.2017). Tale incontro con gli Ambasciatori
africani, dedicato al tema del legame tra accesso all’energia e istruzione, ha
valorizzato – anche con la presentazione di progetti di ENEL - il positivo
impatto di un maggior accesso all’energia sui livelli di istruzione e quindi sulle
condizioni socio-economiche in aree del Continente € 711,03.
 “Giornata dell’Africa” (Farnesina, 25.05.2017). Appuntamento annuale del
corpo diplomatico africano con le Istituzioni italiane per celebrare il processo
di decolonizzazione dell’Africa e la creazione dell’Unione Africana €
2.692,39.
 Consultazioni Bilaterali Italia-Etiopia (16.06.2017). Le consultazioni tra Alti
Funzionari dei Ministeri degli Esteri dei due Paesi hanno costituito un
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momento di sintesi e rilancio dei rapporti bilaterali dal punto di vista politico,
economico-commerciale e culturale € 72,60.
 Consultazioni bilaterali Italia-Sudan (5.07.2017), volte a consolidare le
relazioni bilaterali - servizi di catering € 499,62.
 Conferenza Paesi di Transito (6.07.2017). Spese di viaggio e soggiorno della
delegazione del Ciad, costituita dal Ministro Bachar Ali Solueymane, per la
partecipazione alla Conferenza Ministeriale “A shared responsibility for a
common goal: solidarity and security” organizzata dalla DGIT su impulso
dell’allora On. Ministro Alfano. La partecipazione del Ciad, uno dei principali
Paesi di transito, è stata ritenuta di fondamentale importanza per il successo
dell’iniziativa € 5.278,66.
 Incontro preparatorio per Riunione su provvedimento USA su sanzioni
Russia (1.09.2017). Coordinamento interministeriale preparatorio in vista della
riunione, aperta anche alle imprese, sul tema delle nuove sanzioni statunitensi
alla Federazione Russa € 64,00.
 Riunione con Deputy Assistant Secretary of State USA per le Sanzioni
Sandra Oudkirk (28.09.2017). Incontro, sul tema delle sanzioni
internazionali, con la DAS for Counter Threat Finance and Sanctions, Sandra
Oudkirk € 59,40.
 Riunione Gruppo di Contatto su Sanzioni Corea (G7+) (29.09.2017). In
considerazione delle contestuali Presidenze dell’Italia del G7 e del Comitato
ONU per le sanzioni contro la Corea del Nord, è stata organizzata una riunione
in formato G7 del gruppo di contatto sulle sanzioni verso la Corea del Nord. La
riunione, che ha fatto seguito a quella tenutasi a Berlino il 19 giugno 2017, ha
costituito una preziosa occasione di scambio di informazioni e di
approfondimento congiunto in merito all'applicazione del regime sanzionatorio
deliberato da parte dell’ONU nei confronti della Corea del Nord, di quello
autonomamente adottato dalla UE e di quello individualmente adottato dai
singoli Stati partecipanti € 1.432,40.
 Celebrazione dei 25 anni di Pace in Mozambico (4.10.2017). Evento
celebrativo dei 25 anni dalla firma degli accordi di pace di Roma fra il governo
del Mozambico e la Resistenza Nazionale Mozambicana. € 51,20. (Ulteriore
spesa di € 999,51 sostenuta nell’Esercizio Finanziario 2018).
 Seminario con l’Indonesia (11.10.2017). In occasione della visita della
Ministra degli Esteri indonesiana, Retno Marsudi, è stato organizzato alla
Farnesina, d’intesa con la Comunità di Sant’Egidio, il seminario “Pluralismo e
integrazione nelle società indonesiana e italiana: sfide, prospettive e
opportunità”, sul dialogo interreligioso e interculturale. L’evento ha fatto
seguito a una precedente edizione organizzata nel 2015, in occasione della
visita di Stato del Presidente della Repubblica, Mattarella. Il Dialogo
Interreligioso rimane un importante strumento di soft diplomacy con
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l’Indonesia, soprattutto nel nuovo scenario caratterizzato da crescenti fenomeni
di intolleranza e dalla pesante incidenza della propaganda religiosa nel Sud Est
Asiatico. Hanno partecipato ospiti indonesiani e italiani € 221,76.
 Panel Sanzioni Libia (7.11.2017), dal titolo “Libia Comitato Sanzioni.
Missione in Italia nel mese di novembre del panel of experts”. Convocazione
di una riunione con le altre Amministrazioni italiane coinvolte nell’attuazione
delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1970 (2011) e successive, in
occasione di una missione del Panel di Esperti del Comitato Sanzioni Libia del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite € 228,49. (Ulteriore spesa di €
1.102,70 sostenuta nell’Esercizio Finanziario 2018)
 Consultazioni con la Thailandia (10.11.2017). Si sono tenute a Roma le
prime consultazioni bilaterali a livello alti funzionari con la Thailandia. Le
consultazioni sono state strumentali nel processo di ripresa di contatto con le
Autorità di Bangkok dopo il congelamento delle relazioni bilaterali deciso a
livello CAE dopo il colpo di stato nel 2014 –servizi di catering € 15,99.
(Ulteriore spesa stimata di € 484,00 da sostenersi nell’Esercizio Finanziario
2018).
 Conferenza Città Africane (15.11.2017). Tale Conferenza, evento di medio
termine tra la prima e la seconda edizione della Conferenza Ministeriale ItaliaAfrica, ha rappresentato un segno del rinnovato interesse dell’Italia verso
l’Africa, individuando nella governabilità del processo di urbanizzazione un
ambito strategico di cooperazione all’insegna del raggiungimento degli
obiettivi di pace, sicurezza e sviluppo € 70.540,48 (Ulteriore spesa di €
13.558,66 sostenuta nell’Esercizio Finanziario 2018, in attesa di fattura per €
577,30).
 Riunione sul CAATSA (Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act (23.11.2017), provvedimento sanzionatorio USA recante nuove
sanzioni verso la Federazione Russa. € 87,99.
 VIII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi (13.12.2017). La
Conferenza Italia-America Latina e Caraibi costituisce un fondamentale
momento di dialogo della politica estera italiana con il subcontinente
americano ed uno dei più alti momenti istituzionali per il MAECI, in quanto
preziosa occasione di confronto su tematiche prioritarie dell’agenda globale,
con particolare riferimento al ruolo speciale che l’Italia attraverso l’IILA –
Istituto Italo-Latino Americano - può giocare nelle relazioni eurolatinoamericane e caraibiche, in una prospettiva di pace e sicurezza mondiale €
246,44. (Ulteriore spesa di € 7.883,57 sostenuta nell’Esercizio Finanziario
2018; attualmente in attesa di fatture per € 1.154,60; v. anche punto B, sez.
America Latina e Caraibi).
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A.1) Capitolo 3755, piano gestionale 1. Fornitura diretta di beni e servizi nel
quadro della partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in
sede internazionale. Iniziative realizzate nel 2017 ma finanziate con fondi
dell’Esercizio Finanziario 2018 (in alcuni casi, in attesa di fattura).
 Incontro con alcuni Ambasciatori africani accreditati in Italia, 20 luglio
2017 - servizi di catering Stima € 360,00.
 Consultazioni con la Nuova Zelanda (19 settembre 2017) - servizi di catering
Stima € 363,00.
 Collaborazione Italia-Giappone (10 ottobre 2017). Circolo del MAECI per
discutere su possibili progetti italo-giapponesi di collaborazione triangolare
nel continente africano - servizi di catering Stima € 192,50.
 Incontro con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’ONU
per la Somalia, Micheal Keating (16 ottobre 2017) nel corso del quale è stata
discussa la situazione politica, economica umanitaria della Somalia - servizi di
catering Stima € 192,50.
 Consultazioni con Filippine (30 ottobre 2017). In occasione del 70°
anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche si sono tenute a
Roma le prime consultazioni bilaterali previste dal Memorandum per un
meccanismo di consultazioni tra Ministeri degli Esteri - servizi di catering
Stima € 484,00.
 Presentazione E4Impact (Promoting Entrpreneurship in Africa) (22
novembre 2017). Questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno ospitare la
presentazione dell’iniziativa “Promoting Entrepreneurship in Africa”,
assumendo l’onere di sostenere i costi relativi ai servizi di vigilanza e di
assistenza tecnico audio visiva € 509,60.
 Africa Clearing House (Polo delle Nazioni Unite di Brindisi, 6-7 dicembre
2017). L’evento, organizzato dal Paese che ricopre la Presidenza di turno G7 e
giunto nel 2017 alla tredicesima edizione, si sviluppa in una riunione dei Paesi
G7 con il coinvolgimento di alcune Organizzazioni ed altri Paesi stakeholders
in Africa sui temi della sicurezza nel Continente africano € 1.885,61.
B)

Capitolo 3755, Piano Gestionale 2. Erogazione di contributi a progetti di
pace ed umanitari promossi da enti internazionalistici.

AFRICA
 Contributo di € 19.500,00 (di cui erogati € 14.753,74 a seguito di
rendicontazione) ad un progetto realizzato dall’ISPI - Istituto per gli Studi
di Politica Internazionale volto a contribuire, attraverso un confronto tra think
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tanks, alla riflessione dei Paesi membri del G7 circa le strategie di
collaborazione con i Paesi africani sui temi della sicurezza globale e dello
sviluppo, anche al fine di fornire spunti di riflessione per il Summit di
Taormina la cui sessione di outreach è stata interamente dedicata all’Africa.
 Contributo di € 38.106,75 al progetto “A vision of Africa’s future”,
realizzato dall’ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il
progetto mira all’elaborazione di un’analisi degli scenari e dei trend di
cambiamento in Africa, all’identificazione di linee di policy per l’Italia e
l’Europa verso il Continente, alla stesura di una concept note, di un
background paper ed alla pubblicazione del rapporto “A vision of Africa’s
Future”, da realizzare anche in vista della seconda edizione della Conferenza
Italia-Africa.
 Contributo di € 30.000,00 in favore dell’UNODC-United Nations Office on
Drugs and Crime - per il progetto a sostegno del secondo ciclo dell’“UNCAC
Review Mechanism”. L’iniziativa mira a sostenere il meccanismo di
valutazione peer review previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, consentendo lo svolgimento di visite in tre Paesi dell’Africa
Subsahariana per valutare le rispettive capacità di contrasto e formulare
raccomandazioni al riguardo, anche al fine di migliorare le condizioni
economiche e sociali in tali Paesi. Il contributo ha inteso confermare sul piano
multilaterale la rilevanza politica attribuita dall’Italia alla lotta alla corruzione.
 Contributo di € 1.007.190,00 in favore dell’IGAD (Intergovernmental
Authority on Development), nel quadro della nostra presidenza – assieme
all’Etiopia – dell’IGAD Partners Forum (IPF), meccanismo che riunisce i
principali donatori internazionali dell’Organizzazione. Il contributo mira a
rafforzare le capacità di coordinamento, di comunicazione e di gestione
amministrativo-finanziaria del Segretariato, per il sostegno alla Lotta
all’Estremismo Violento (CVE), e per il sostegno alle iniziative di pace nel
Corno d’Africa ed in Africa Orientale, in particolare la Somalia ed il Sud
Sudan.
 Contributo di € 54.796,26, per l’organizzazione di un master in geopolitica
realizzato dalla SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale)
a favore dei diplomatici del Burkina Faso e della Repubblica del Mali con
l’obiettivo di favorire le relazioni bilaterali e rafforzare le competenze in sede
di incontri multilaterali nel rispetto dei diritti umani e dei meccanismi che
regolamentano le strategie di sviluppo politico e sociale.
 Contributo di € 50.439,80 per la realizzazione del Progetto organizzato dalla
Scuola Sant’Anna di Pisa denominato “Formazione in favore dei giudici
del Niger su Human Trafficking e Diritti Umani”, in un’ottica di contrasto
alla tratta di esseri umani e di contestuale protezione delle vittime della stessa,
che ha per obiettivo la formazione di giudici e magistrati nigerini su tematiche
inerenti i diritti umani. L’iniziativa intende valorizzare il ruolo dei diritti umani
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anche nel quadro della lotta al terrorismo, essendo il Niger oggetto di attacchi
di gruppi fondamentalisti.
 Contributo di € 50.439,80 per la realizzazione del Progetto organizzato
dalla Scuola Sant’Anna di Pisa e denominato “Formazione dei giudici e
magistrati in materia di diritti umani – Sudan”, che ha per obiettivo la
formazione di giudici e magistrati sudanesi su tematiche inerenti i diritti umani.
Tale attività di cooperazione tra Italia e Sudan in materia di formazione della
magistratura sui diritti umani costituisce concreto contributo ad una migliore
applicazione delle convenzioni internazionali ratificate dal Sudan e alla
diffusione di una cultura dei diritti umanitaria tra gli operatori del settore
giudiziario.
 Contributo di € 408.200,00 in favore dell’Arma dei Carabinieri per
l’organizzazione di corsi di formazione in materia di “Crowd & Riot
Control” con focus sui diritti umani (“formazione di unità di pronto
intervento”), “Aliquota primo intervento unità Antiterrorismo” e “Ranger”
(formazione di unità di controllo dei parchi e delle foreste) a beneficio delle
Forze di polizia del Niger, Mali, Ciad, Mauritania, Etiopia, Ruanda, Uganda e
Somalia - ovvero per altri Paesi dell’Africa Subsahariana, qualora la situazione
politica e di sicurezza di quelli menzionati non lo consenta.
 Contributo di € 522.467,00 a favore dell’Arma dei Carabinieri per la
fornitura di mezzi di trasporto non armati in favore di una Compagnia
della Somali Police Force per garantire il rapido dispiego delle unità sui
luoghi di intervento e la piena operatività nel contrasto al terrorismo e al
crimine.
 Contributo di € 127.140,00 (quota parte del contributo complessivo di €
230.456,00: vedi sezione America Latina) in favore della Guardia di Finanza
per l’organizzazione di 2 corsi di formazione presso la Scuola di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Ostia in materia di “Law
enforcement” a favore di funzionari provenienti dalla Repubblica del Niger (1
corso) e dalla Repubblica Federale della Nigeria (1 corso). Questi corsi,
finalizzati al capacity building di personale governativo avente competenza in
materia di investigazioni economico-finanziarie, con particolare riferimento al
finanziamento del terrorismo ed alla tratta degli esseri umani, si rivelano di
fondamentale importanza in Paesi, come Niger e Nigeria, di rilievo tanto in
ambito migratorio quanto in ambito di contrasto al terrorismo (presenza di
Boko Haram nei due Paesi).
 Contributo di € 245.344,00 in favore della Guardia di Finanza per
l’organizzazione di 5 corsi di formazione presso la Scuola di
Addestramento di Specializzazione di Orvieto in materia di “Law
enforcement” a favore di funzionari provenienti dai Paesi della Repubblica del
Niger (1 corso), della Repubblica della Guinea e Repubblica del Senegal (1
corso), della Repubblica della Costa d’Avorio (1 corso), della Repubblica del
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Niger, del Mali e del Ciad (1 corso) e della Repubblica del Gambia (1 corso).
Questi corsi, finalizzati al capacity building dei formatori del personale
operativo delle Agenzie di polizia, doganali, di frontiera, dell’immigrazione e
della sicurezza portuale ed aeroportuale, hanno quale fine precipuo quello di
migliorare le capacità di controllo delle frontiere dei Paesi coinvolti.
 Contributo di € 65.000,00 in favore del Global Compact delle Nazioni
Unite, per sostenere il programma strategico del Global Compact per il 2017 il
cui obiettivo è quello di innovare e creare uno sviluppo sostenibile nelle aree
dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e dell’anticorruzione, attraverso la
mobilitazione di Reti locali in tutto il mondo e il patrocinio di campagne
denominate “Fare degli Obiettivi Globali un Affare Locale” riunendo insieme
membri del mondo degli affari, della politica, della società civile, Governi e
partners delle Nazioni Unite.
 Contributo di € 100.000,00 in favore della Fondazione MAXXI-Museo
Nazionale delle Arti del XXI Secolo, per il progetto ‘Metropolis’ che
prevede la produzione, nel quadro di un progetto di più ampia portata del
MAXXI, di sette nuove opere di artisti africani rappresentativi di diverse aree
del Continente, con il fine di rafforzare le radici culturali africane anche in
un’ottica di alternativa alle spinte culturali fondamentaliste.
 Contributo di € 402.680,00 in favore del G5 Sahel per rafforzarne il
Segretariato Permanente nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare per
meglio garantire lo sviluppo della pace e della sicurezza negli stati membri in
un’ottica di democrazia e buon governo, e per supportare le attività del
“Centre Sahélien d’Analyse des Menaces et d’Alertes Précoces”.
 Contributo di € 1.879.694,00 in favore del Governo del Niger finalizzato al
sostegno alla Forza Congiunta G5 Sahel, in risposta alla richiesta del governo
nigerino nel quadro della crescente collaborazione tra Italia e Paesi del Sahel
sulle questioni securitarie relative alla regione saheliana, nell’anno in cui il
Paese ha assunto la Presidenza del G5 Sahel.
 Contributo di € 100.194,20 per un programma di corsi, realizzati dall’ISPIIstituto per gli Studi di Politica Internazionale, le cui attività di ideazione e
progettazione hanno avuto inizio nel mese di novembre 2017, organizzati in
favore di diplomatici e funzionari etiopi e sudanesi, il cui fine è quello di
migliorare la cooperazione e le relazioni internazionali per contribuire alla pace
e alla stabilità africana oltre che rafforzare le relazioni bilaterali.
 Contributo di € 597.000,00 in favore dell’Arma dei Carabinieri per la
fornitura di mezzi di trasporto non armati in favore di una Compagnia
della Somali Police Force per garantire il rapido dispiego delle unità sui
luoghi di intervento e la piena operatività nel contrasto al terrorismo e al
crimine.
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AMERICA LATINA E CARAIBI
 Contributo di € 103.316,00 (quota parte del contributo complessivo di €
230.456,00: vedi sezione Africa Sub-Sahariana) in favore della Guardia di
Finanza per l’organizzazione di un corso di formazione presso la Scuola di
Polizia Tributaria di Ostia in materia di “Law enforcement” a favore di
funzionari provenienti dai Paesi membri della Comunità caraibica
(CARICOM), dalla Repubblica di Cuba e dalla Repubblica Dominicana.
 Contributo di € 2.000,00 in favore dell'OSA (Organizzazione degli Stati
Americani) per la realizzazione di una missione di osservazione elettorale
in Honduras per le elezioni del 26 novembre 2017, quale sostegno al
rafforzamento istituzionale.
 Contributo di € 150.000,00 in favore dell'OSA (Organizzazione degli Stati
Americani) per la “Missione di Appoggio contro la Corruzione e
l’Impunità in Honduras – MACCIH-OSA” per l’anno 2017, nell’ottica di
rafforzamento del sistema giudiziario honduregno, con l’obiettivo di
individuare e smantellare le reti di corruzione e di impunità presenti nel Paese.
 Contributo di € 70.000,00 in favore dell’OSA (Organizzazione degli Stati
Americani) per la realizzazione di missioni di osservazione elettorale
(OSA/MOE) in diversi Paesi dell’America Latina e Caraibi (tra i quali
Colombia, Costa Rica, Messico, Paraguay), considerato che il processo di pace
e sicurezza in America centrale e meridionale ha come componente essenziale
la stabilità e la democrazia dei Paesi dell’area.
 Contributo di € 350.000,00 in favore del UNDP-Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo per il “Fondo a Sostegno dei Negoziati di Pace tra il
Governo della Colombia e l’ELN” per l’anno 2017, un Trust Fund UNDP
istituito a tale scopo che assicura il sostegno italiano ai negoziati di pace fra
Governo ed Esercito Nazionale di Liberazione (ELN), mediante la
partecipazione dell’Italia al Gruppo di Appoggio GPAAC (formato da
Germania, Svezia, Paesi Bassi e Svizzera).
 Contributo di € 150.000,00 in favore dell’Istituto Italo Latino AmericanoIILA per il progetto denominato “Sostegno dell’Italia al Governo
Colombiano per il rafforzamento dell'AICMA - Azione Integrale Contro le
Mine Anti persona – FASE 3”, che prevede, quale obiettivo specifico, attività
di formazione a favore tanto del personale del CENAM (Centro Nacional
Contra los Artefactos Explosivos y Minas) dell’Esercito Nazionale colombiano
impegnato nell’opera di sminamento umanitario quanto delle Organizzazioni
Civili di Sminamento Umanitario accreditate sul territorio Colombiano.
 Contributo di € 60.000,00 in favore dell’Istituto Italo Latino AmericanoIILA per l’organizzazione della Conferenza Italia-America Latina e
Caraibi tenutasi a Roma il 13 dicembre 2017 presso il MAECI. La
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Conferenza costituisce un fondamentale momento di dialogo della politica
estera italiana verso il sub-continente americano e quindi occasione di
confronto su tematiche prioritarie dell’agenda globale, con particolare
riferimento al ruolo speciale che l’Italia, attraverso l’IILA, può giocare nelle
relazioni euro-latinoamericane, in una prospettiva di pace e sicurezza
mondiale.
 Contributo di € 8.000,00 in favore dell’Istituto Internazionale di Diritto
Umanitario di Sanremo per la partecipazione di due ufficiali dell’esercito
colombiano al corso “International Military Course on Law of Armed
Conflict”, che assume particolare importanza in considerazione della
partecipazione del Governo colombiano e dell’ELN - Esercito di Liberazione
Nazionale - al tavolo negoziale sulle tematiche di diritto umanitario .
 Contributo di € 199.992,00 a favore della Guardia di Finanza–Scuola di
Polizia Tributaria di Ostia, per il progetto di assistenza tecnica a beneficio
della Procura Generale della Nazione della Repubblica di Colombia,
finalizzato all’implementazione delle capacità e competenze investigative di
organi giudiziari e di law enforcement colombiani, con particolare riferimento
al contrasto alla dimensione economico-finanziaria della criminalità
organizzata del Paese latino-americano.
ASIA
 Contributo di € 30.000,00 in favore della Guardia di Finanza per
l’organizzazione del corso “Formatori per Operatori della Polizia Doganale
e di Frontiera” a favore di 20 operatori della polizia doganale e di frontiera
della Repubblica Islamica dell’Iran in materia di “cash couriers” effettuato
presso la Scuola Addestramento di Specializzazione di Orvieto.
 Contributo di € 15.000,00 in favore della Comunità di Sant’Egidio a
sostegno degli incontri svoltisi a Roma presso la sede della Comunità tra i
rappresentanti delle religioni presenti nell’isola di Mindanao (Repubblica
delle Filippine) al fine di rafforzare il dialogo e lo spirito di pace tra le realtà
religiose locali.

Sintesi contabile
Capitolo 3755, piano gestionale 1: Fornitura diretta di beni e servizi nel quadro della
partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.
PAESE

ENTE
PROMOTORE

PROGETTO
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Colloqui Italia –Norvegia –
Filippine processo di Pace nelle
Filippine (10 gennaio 2017)
Consultazioni Bilaterali Italia/UE
(Vice Segretario Generale SEAE).
(30 gennaio 2017)
Incontro con diplomatici della
Repubblica Centrafricana (15
febbraio 2017).
Riunioni Gruppo Trattato Antartico
(16 marzo; 6 aprile; 10 luglio; 1819 settembre).

–

DGMO

231,00

DGMO

154,00

DGMO

39,00

DGMO

156,00

AFRICA

Riunione MAECI – Segreteria di
Stato Vaticana (27 aprile 2017)

DGMO

954,10

AFRICA

Rimborso Hotel Dr. Yabi per Italia–
Africa 2016

DGMO

378,00

Studio Commercialista Granata per
Dichiarazione Certificazione Unica
Interpreti per i Servizi di
Interpretariato affidati nel corso
dell’anno 2016

DGMO

724,68

AFRICA

Conferenza Link Campus (8
maggio 2017)

DGMO

5.252,96

AFRICA

Riunione con Ambasciatori africani
per iniziative Enel (12 maggio
2017)

DGMO

711,03

AFRICA

“Giornata dell’Africa” (25 maggio
2017)

DGMO

2.692,39

Consultazioni Bilaterali ItaliaEtiopia (16 giugno2017)

DGMO

72,60

AFRICA

Incontro Delegazione del Sudan (5
luglio 2017).

DGMO

499,62

AFRICA

Conferenza Paesi di Transito (6
luglio 2017)

DGMO

5.278,66

ASIA

Incontro preparatorio per Riunione
provvedimento USA su sanzioni
Russia (1 luglio 2017).

DGMO

64,00

Riunione con DAS Sanzioni Sandra
Oudkirk (28 settembre 2017)

DGMO

59,40

ASIA

Riunione Gruppo di Contatto su
Sanzioni Corea (G7+2) (29
settembre 2017).

DGMO

1.432,40

AFRICA

Celebrazione 25 anni di Pace in
Mozambico (4 ottobre 2017).

DGMO

51,20

AFRICA
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–

ASIA

Seminario Indonesia (11 ottobre
2017)

DGMO

221,76

AFRICA

Panel Sanzioni Libia (7 novembre
2017).

DGMO

228,49

ASIA

Consultazioni con Thailandia (10
novembre 2017)

DGMO

15,99

AFRICA

Conferenza Città Africane (15
novembre 2017)

DGMO

70.540,48

Riunione Guidance CAATSA
(Countering America’s Adversaries
Through Sanctions Act (23
novembre 2017)
AMERICA LATINA E
CARAIBI

VIII Conferenza Italia-America
Latina e Caraibi (13 dicembre 2017)

DGMO

DGMO

Totale impegni di spesa sul Capitolo 3755/piano gestionale 1

87,99

246,44

€ 90.092,19

Capitolo 3755, piano gestionale 2: Erogazione di contributi a progetti di pace ed umanitari
promossi da enti internazionalistici.

ENTE
BENEFICIARIO

PAESE

PROGETTO

AFRICA

Contributo ISPI per il progetto
finalizzato ad approfondire
tematiche di rilievo sull’Africa in
ambito G7, in occasione della
presidenza italiana del G7

AFRICA

Contributo ISPI per il progetto “A
Vision Africa’s future”

AFRICA

ISPI- Istituto per gli studi
di Politica Internazionale

ISPI- Istituto per gli studi
di Politica Internazionale

Contributo UNODC per il progetto
a sostegno del secondo ciclo
UNODC –United Nations
dell’UNCAC ReviewMechanism Office on drugs and Crime

CONTRIBUTO
(EURO)

19.500,00

38.106,75

30.000,00

AFRICA

Contributo all'IGAD per le attività
del segretariato nel settore della
sicurezza

IGAD (Intergovernmental
Authority on
Development)

1.007.190,00

AFRICA

Contributo SIOI per master in
geopolitica a favore di diplomatici
del Burkina Faso e della
Repubblica del Mali

SIOI (Società Italiana per
l’Organizzazione
Internazionale)

54.796,26
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AFRICA

Contributo per il progetto
“Formazione di giudici e
magistrati in materia di diritti
umani – Niger”

Scuola Superiore di Studi
Universitari e di
Perfezionamento
Sant’Anna di Pisa

50.439,80

AFRICA

Contributo per il progetto
“Formazione dei giudici e
magistrati in materia di diritti
umani – Sudan -”;

Scuola Superiore di Studi
Universitari e di
Perfezionamento
Sant’Anna di Pisa

50.439,80

Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri

408.200,00

Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri

522.467,00

Guardia di Finanza –
Scuola di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di
Ostia

127.140,00

Guardia di Finanza –
Scuola Addestramento di
Specializzazione di Orvieto

245.344,00

Global Compact delle
Nazioni Unite

65.000,00

Fondazione MAXXIMuseo Nazionale delle Arti
del XXI secolo

100.000,00

G5 Sahel

402.680,00

Governo Niger

1.879.694,00

ISPI- Istituto per gli studi
di Politica Internazionale

100.194,20

Arma dei Carabinieri

597.000,00

OSA-Organizzazione degli
Stati Americani

70.000,00

Guardia di Finanza
Scuola di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di
Ostia

103.316,00

AFRICA

AFRICA

AFRICA

AFRICA

AFRICA

AFRICA

AFRICA

AFRICA

AFRICA

AFRICA

AMERICA LATINA E
CARAIBI

AMERICA LATINA E
CARAIBI

Contributo per corsi di formazione
denominati “Crowd & Riot
Control” e “Ranger”
Contributo per la fornitura di
equipaggiamenti in favore di una
compagnia Darawish della Somali
Police
Contributo per due corsi di
formazione presso la Scuola di
Ostia in materia di law
enforcement
Contributo per cinque corsi di
formazione presso la Scuola di
Orvieto in materia di law
enforcement
Contributo per il programma
strategico del Global Compact per
il 2017
Contributo per il progetto
“Programma Metropolis” della
fondazione MAXXI
Contributo al G5 Sahel per
Coadiuvare Segretariato
Permanente e supportare le attività
del Centre Sahlien d’Analyse des
Menaces
Contributo in favore del Governo
del Niger per il sostegno alle
attività della Forza Congiunta G5
Sahel
Contributo per corsi a favore di
diplomatici e funzionari etiopi e
sudanesi
Contributo per la fornitura di
mezzi non corazzati in favore di
una Compagnia Darawish della
Somali Police Force
Contributo per la realizzazione di
missioni di osservazione elettorale
in Paesi dell’America Latina e
Caraibi
Contributo per un corso di
formazione presso la Scuola di
Ostia in materia di law
enforcement in favore dei Paesi
32
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AMERICA LATINA E
CARAIBI

AMERICA LATINA E
CARAIBI

AMERICA LATINA E
CARAIBI

AMERICA LATINA E
CARAIBI

AMERICA LATINA E
CARAIBI

AMERICA LATINA E
CARAIBI

AMERICA LATINA E
CARAIBI
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–

membri CARICOM, della
Repubblica Dominicana e della
Repubblica di Cuba
Contributo per la realizzazione di
OSA-Organizzazione degli
una missione di osservazione
Stati Americani
elettorale in Honduras
Contributo per la missione di
Appoggio contro la corruzione e OSA-Organizzazione degli
l’impunità in Honduras –
Stati Americani
MACCIH-OSA
Contributo per il “Fondo a
UNDP –Programma delle
sostegno dei negoziati di pace tra il
Nazioni Unite per lo
Governo della Colombia e l’ELN
sviluppo
Sostegno al Governo Colombiano
per il rafforzamento dell'AICMA –
Istituto Italo-Latino
Accion Integral contra las Minas
Americano (IILA)
Antipersonas
Contributo per la Conferenza
Italia-America Latina e Caraibi del
13.12.2017

Istituto Italo-Latino
Americano (IILA)

Contributo per la partecipazione di
due Ufficiali dell’esercito
Istituto internazionale di
colombiano al corso “International
diritto umanitario di
Military Course on Law of Armed
Sanremo
Conflict”
Contributo al progetto di assistenza
Guardia di Finanza –
tecnica a beneficio della Procura
Scuola di Polizia Tributaria
Generale della Nazione della
di Ostia
Repubblica di Colombia

2.000,00

150.000,00

350.000,00

150.000,00

60.000,00

8.000,00

199.992,00

ASIA

Contributo per corso “Formatori
per Operatori della Polizia
Doganale e di Frontiera”"

Guardia di Finanza –
Scuola Addestramento di
Specializzazione di Orvieto

30.000,00

ASIA

Contributo a sostegno degli
incontri svoltisi a Roma presso la
sede della Comunità tra i
rappresentanti delle religioni
presenti nell’isola di Mindanao

Comunità di Sant’Egidio

15.000,00
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