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L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (nel seguito, per brevità, “Agenzia” o “AICS”), è 

stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2016, con la Legge n. 125 dell’11 agosto 2015 (legge 

istitutiva). 

Con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito, per 

brevità, “MAECI”) n. 113 del 22 luglio 2015, è stato approvato il regolamento recante lo Statuto 

dell’Agenzia, il quale ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento. 

L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della predetta legge istitutiva, ha personalità giuridica 

di diritto pubblico ed è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del MAECI. 

L'articolo 11, che apre il Capo III «Indirizzo politico, governo e controllo della Cooperazione allo 

sviluppo», definisce le competenze del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo: 

 la responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l’unitarietà e il 

coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell’ambito delle deliberazioni 

assunte dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. 

 Al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono attribuiti il controllo e la 

vigilanza sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché la rappresentanza 

politica dell’Italia nelle sedi internazionali e dell’Unione europea competenti in materia di 

cooperazione pubblica allo sviluppo. 

Le modalità di collaborazione tra il MAECI e l’Agenzia sono disciplinate dalla convenzione sottoscritta 

il 20 gennaio 2016 tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore 

dell’Agenzia. 

L’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le 

organizzazioni e le associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le Amministrazioni 

locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea 

e delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. 

L’insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai predetti soggetti, è finalizzato al 

sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle 

autonome risorse umane e materiali, e si articola in: 

 iniziative in ambito multilaterale (art. 5 della legge istitutiva); 

 partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea (art. 6 della legge istitutiva); 

 iniziative a dono nell’ambito di relazioni bilaterali (art. 7 della legge istitutiva); 

 iniziative finanziate con crediti concessionali (art. 8 della legge istitutiva); 

 iniziative di partenariato territoriale (art. 9 delle legge istitutiva); 

 interventi internazionali di emergenza umanitaria (art. 10 della legge istitutiva); 

 contributi a iniziative delle organizzazioni della società civile e altri soggetti individuati dal Capo VI 

della legge istitutiva.  

L’Agenzia, nel suddetto contesto, opera al fine di rafforzare l’efficacia, l’economicità, l’unitarietà e la 

trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell’Italia, mirata alla promozione della pace 

e della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone. 

In particolare, l’Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui all’articolo 17, comma 2 della 

legge istitutiva, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, 

formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. 

Essa opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale - nell’ambito degli indirizzi generali indicati nel «Documento triennale di 

programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione» - nonché sulla base del 

coordinamento del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. 

Per la realizzazione delle singole iniziative di cooperazione, l’Agenzia opera attraverso i soggetti di 

cui al capo VI della legge istituiva, selezionati mediante procedure comparative in linea con la 

normativa vigente e con i principi stabiliti dall’Unione Europea, attraverso partner internazionali, 
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governi locali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto, nel qual caso l’Agenzia opera come 

Ente esecutore. 

L’Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni pubbliche che 

operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della legge istitutiva, regolando i rispettivi rapporti 

con apposite convenzioni. 

Inoltre, acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell’Unione Europea, di banche, 

fondi e Organismi Internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità. 

L’Agenzia, infine, promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di 

specifiche iniziative, e può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati. 

I mezzi finanziari complessivi dell’Agenzia per lo svolgimento delle sue attività sono costituiti dalle 

fonti di cui all’articolo 18 della legge istitutiva. Il finanziamento di cui alla comma 2, lettera c del 

predetto articolo 18 è suddiviso in tre distinti capitoli dello stato di previsione del MAECI: spese di 

personale; spese di funzionamento e interventi. 

Organi dell’Agenzia al 31/12/2016 

Direttore   

Dott.ssa Laura Frigenti   

Comitato Direttivo   

Dott.ssa Laura Frigenti Presidente Direttore dell’Agenzia 

Dott. Giuseppe Cerasoli* Componente Dirigente di seconda fascia, Capo 

dell’Ufficio X Risorse finanziarie, bilancio 

e contabilità dell’Agenzia in sostituzione 

del dott. Giorgio Graziosi. (*) 

Dott.ssa Barbara Casagrande Componente e 

Segretario 

Dirigente di seconda fascia, Capo 

dell’Ufficio IX Affari legali e contenzioso 

dell’Agenzia 

Collegio dei Revisori dei Conti   

Dott. Giovanni Coppola Presidente Presidente di sezione, Corte dei Conti 

Dott. Pier Paolo Italia Membro effettivo Ispettore Generale capo del 

Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato 

Dott. Gerardo Bellantone Membro effettivo Dirigente di seconda fascia del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

Dott. David Michelut Membro supplente Dirigente di seconda fascia del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

Al Direttore dell’Agenzia sono attribuiti i compiti di cui all’articolo 5 dello Statuto; al Comitato 

direttivo quelli di cui all’articolo 6 del medesimo; al Collegio dei Revisori quelli dell’articolo 7. 

Il Direttore dell’Agenzia è altresì componente del Comitato Congiunto per la cooperazione allo 

sviluppo, previsto dall’articolo 21 della legge istitutiva e partecipa al Comitato Interministeriale per 

la cooperazione allo sviluppo previsto dall’articolo 15 della legge istitutiva. 

Struttura dell’Agenzia al 31/12/2016 

La struttura organizzativa dell’Agenzia è articolata in Unità Organizzative centrali e periferiche; le 

prime, sostanzialmente, a presidio delle attività di indirizzo, funzionamento, coordinamento e 

controllo; le seconde a presidio delle iniziative di cooperazione sviluppate all’estero. 
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Le Unità contraddistinte in figura dal simbolo identificano posizioni tuttora vacanti; quelle con il 

simbolo posizioni in reggenza. 

L’Agenzia si è dotata di un «Regolamento di organizzazione» approvato con decreto del MAECI in 

data 15 dicembre 2015, successivamente modificato e approvato in data 29 aprile 2016.  

La dotazione massima dell’organico dell’Agenzia è di 200 unità. 

I capi delle sedi all’estero (Titolari di sede) rispondono al Direttore dell’Agenzia, da cui dipendono 

gerarchicamente, per l’uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Come indicato dall’articolo 9, comma 6, dello Statuto, “L’autonomia gestionale e finanziaria e le 

modalità di rendicontazione sono disciplinate dal Regolamento di Contabilità, che si ispira, per 

quanto compatibile al D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 54”. 

Il personale dell’Agenzia all’estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e 

coordinamento dei Capi Missione, ossia dei capi delle rappresentanze diplomatiche di cui all’articolo 

30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967. 

Le sedi all’estero possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle 

relative risorse, nei limiti previsti dall’articolo 17, comma 3, della legge istitutiva. 

Organizzazione territoriale al 31/12/2016 

La sede centrale dell’Agenzia è situata in Roma, presso la quale operano gli uffici che assicurano il 

supporto tecnico e amministrativo al Direttore. 

L’Agenzia, in Italia, è presente con un’altra struttura (Ufficio di livello dirigenziale) in Firenze in cui 

opera il personale dell’ex Istituto Agronomico d’Oltremare (nel seguito, per brevità, “ex IAO”), 

quest’ultimo soppresso e assorbito dall’Agenzia come disposto dal comma 6 dell’articolo 32 della 

legge istitutiva. 

Ufficio II
Rapporti istituzionali e 

Comunicazione

Ufficio I
Programmazione e 

Affari generali

Vice Direzione
Tecnica

Vice Direzione
Giuridico

Amministrativa

Ufficio III
Opportunità e 

Sviluppo economico

Ufficio VIII
Sviluppo partenariato 

pubblico-privato

Ufficio IV
Sviluppo umano

Ufficio VII
Emergenza e

Stati fragili

Ufficio V
Ambiente ed uso del 

territorio

Ufficio VI (Firenze)
Sviluppo rurale 

Sicurezza alimentare

Ufficio IX
Affari legali e 
Contenzioso

Ufficio X
Risorse finanziarie, 

Bilancio e Contabilità

Ufficio XIII
Risorse strumentali

Ufficio XI
Risorse umane

Ufficio XII
Gare, Contratti e 

Risorse informatiche

Direttore
dell’Agenzia

Desk Territoriali

Vicino Oriente

Americhe

Asia

Africa Occidentale e 
Centrale

Africa Orientale e 
Meridionale

Bacino 
Mediterraneo e 

Balcani

Sede
Addis 
Abeba

Sede
Beirut

Sede
Hanoi

Sede
Dakar

Sede
Gerusalem

me

Sede
Il Cairo

Sede
Khartoum

Sede
Islamabad

Sede
Kabul

Sede
La Paz

Sede
Maputo

Sede
Nairobi

Sede
Amman

Sede
Ouagadoug

ou

Sede
San 

Salvador

Sede
L’Avana

Sede
Yangon

Sede
Tirana

Sede
Tunisi

Sede
Mogadiscio
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Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali all’estero, l’Agenzia si avvale di sedi e strutture in 

precedenza ricondotte alle Ambasciate italiane. 

Le sedi all’estero, che lo Statuto prevede fino a un massimo di 30, sono attualmente 20 e sono 

dislocate nelle seguenti località, con competenza sulle aree geografiche specificate nella tabella 

sottostante. 

Località sede estera Ambito territoriale di competenza 

Addis Abeba Etiopia, Gibuti, Sud Sudan 

Amman Giordania 

Beirut Libano, Siria 

Dakar Guinea Bissau, Guinea, Mali, Senegal, Sierra Leone 

Gerusalemme Territori della Palestina 

Hanoi Cambogia, Laos, Vietnam 

Il Cairo Egitto 

Islamabad Pakistan 

Kabul Afghanistan 

Khartoum Eritrea, Sudan 

L’Avana Cuba 

La Paz Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù 

Maputo Malawi, Mozambico, Zimbabwe 

Mogadiscio Somalia 

Nairobi Kenia, Tanzania, Uganda 

Ouagadougou Burkina Faso, Niger 

San Salvador Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Nicaragua, Repubblica Dominicana, piccoli stati insulari dei Caraibi 

Tirana Albania, Bosnia, Kosovo 

Tunisi Libia, Marocco, Mauritania, Tunisia 

Yangon Myanmar 

Contabilità e Bilancio 

All’Agenzia è attribuita dalla legge autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, 

patrimoniale, contabile e di bilancio. 

L’Agenzia si è dotata di un «Regolamento interno di contabilità» approvato con decreto 

interministeriale del MAECI-MEF in data 15 dicembre 2015. 

Il bilancio dell’Agenzia è unico ed è redatto conformemente ai principi civilistici di cui all’articolo 

2423 e seguenti del Codice Civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (nel seguito, per brevità, “OIC”) e ai principi contabili generali 

previsti nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011. 

Il sistema di scritture contabili dell’Agenzia, pertanto, è tenuto secondo il metodo della “partita 

doppia”, caratteristico del sistema di contabilità economico-patrimoniale del settore privato, 

arricchito di dati propedeutici alla formazione di prospetti finanziari richiesti dallo Stato per il 

controllo della finanza pubblica. 

L’autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione delle sedi all’estero sono 

disciplinate dal Regolamento di contabilità sopra menzionato, come previsto dallo Statuto 

dell’Agenzia. 

Al capo V di detto Regolamento sono previste disposizioni particolari per le sedi all’estero sul tema in 

oggetto; in sostanza e in estrema sintesi ogni sede tiene una contabilità separata da quella 

dell’Agenzia, fornendo a quest’ultima, a cadenze temporali predefinite, i documenti previsionali e 
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consuntivi della loro attività, i quali sono consolidati dall’Agenzia, rispettivamente, nel Budget 

economico e nel Bilancio d’esercizio. 

L’esercizio economico, patrimoniale e finanziario dell’Agenzia ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e 

termina il 31 dicembre dello stesso. 

La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione dell’Agenzia e delle relative articolazioni 

periferiche. 

Come previsto dalla legge istitutiva, il bilancio dell’Agenzia è pubblicato sul sito internet della 

medesima dopo sua approvazione. 
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Il primo anno di vita dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha visto l’attuazione di 

una serie di attività eterogenee che necessariamente hanno dovuto combinare esigenze di natura 

logistica, organizzativa e strumentale (funzionamento) con esigenze connesse al reclutamento, 

all’inquadramento e allo sviluppo dell’organico (personale) e allo svolgimento della specifica missione 

istituzionale (iniziative di cooperazione allo sviluppo). 

È stato un anno certamente molto intenso, che può ragionevolmente essere qualificato come 

straordinario, così come sono straordinarie e incentivanti le sfide e gli obiettivi che l’Agenzia è 

chiamata a perseguire. 

La straordinarietà, è evidente, deriva principalmente dal fatto che l’Agenzia si è trovata ad agire e a 

“competere” in un contesto esterno e internazionale di cooperazione già strutturato, con le 

caratteristiche però di una “start-up”, ossia di una macchina amministrativa ancora in fase di 

“rodaggio”. 

Ciò nonostante, grazie all’impegno profuso da molti dei soggetti coinvolti, sono stati ottenuti 

importanti risultati; sia sul fronte del funzionamento della struttura, sia sul fronte delle attività che 

costituiscono il “core” della missione istituzionale. 

Molti problemi, sul fronte del funzionamento e delle dotazioni d’organico e strumentali, restano 

aperti, ma il percorso per risolverli è stato individuato e avviato e già di quest’anno, con ogni 

probabilità, si potrà raccontare di un salto di qualità. 

Ciò premesso, la presente relazione, per quanto attiene all’andamento della gestione nell’esercizio di 

riferimento di questo bilancio, è strutturata per ambiti tematici, riconducibili alla destinazione delle 

attività realizzate. 

Logistica 

Tra le prime delle attività sviluppate, ovviamente, rientrano quelle che attengono all’utilizzo della 

sede centrale dell’Agenzia, per la quale, oltre alle incombenze iniziali per assicurare le forniture delle 

utenze, dei servizi primari e ausiliari, si è provveduto all’approvvigionamento delle strumentazioni 

d’ufficio comuni e agli interventi di manutenzione dei locali, al fine di consentire la piena e 

tempestiva operatività del personale. 

Sono state portate a compimento, inoltre, numerosissime attività connesse al funzionamento della 

macchina amministrativa, alcune delle quali necessarie all’Agenzia per operare in qualità di soggetto 

pubblico. 

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti: accreditamento al Portale dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ai fini dell’iscrizione e dell’utilizzo dei relativi servizi da parte dei Responsabili 

dei Procedimenti; accreditamento al Portale “Acquisti in Rete” per l’utilizzo del sistema di acquisto 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) e per l’adesione alle Convenzioni 

Consip; abilitazione al sistema per la ricezione e gestione delle Fatture Elettroniche secondo gli 

obblighi di legge; abilitazione a Entratel per il pagamento F24 all’Agenzia delle Entrate; abilitazione 

allo Sportello Unico Previdenziale; caselle di Posta Elettronica Certificata; avviamento del sistema di 

protocollo informatico; strumentazione per il controllo accessi del personale e degli ospiti; 

organizzazione del magazzino dei beni di consumo. 

Ex Istituto Agronomico d’Oltremare (sede Firenze) 

Come già accennato nell’introduzione, il comma 6 dell’articolo 32 della legge istitutiva dell’Agenzia 

ha soppresso l’Istituto Agronomico d’Oltremare, sito in Firenze, trasferendo all’Agenzia le relative 

funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici attivi e passivi. 

Nei primi mesi del 2016, un gruppo di lavoro formato da tutto il personale dell’Istituto Agronomico 

d’Oltremare e da alcuni componenti della sede di Roma, ha lavorato sulla transizione del personale 

dell’Istituto verso l’Agenzia; sulla definizione del ruolo della sede di Firenze e sulla valorizzazione del 

capitale umano, oltreché del suo patrimonio fisico e relazionale.  

Occorre segnalare che la sede fiorentina, oltre ad aver assicurato durante la prima fase di 

transizione l’indispensabile supporto amministrativo e finanziario (pagamento stipendi, realizzazione 

sito web, funzionamento delle due sedi), dispone di una struttura notevole (sede monumentale, 

giardino storico di 9.000 m2, serre tropicali, aula magna e sale attrezzate, foresteria, un patrimonio 
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librario di oltre 14.000 volumi, 7.000 foto e un museo etnografico) e, grazie al rigore scientifico e 

operativo applicato all’agricoltura tropicale, vanta rapporti e collaborazioni con diverse Università e 

Centri di ricerca internazionali.  

Nel quadro di questo processo di assorbimento è stata impostata una fase di transizione che prevede 

l’inquadramento del personale tecnico di Firenze negli uffici VI - Sviluppo rurale e sicurezza 

alimentare e IV – Sviluppo Umano e l’assegnazione del personale amministrativo ad altri uffici 

dell’Agenzia.  

Si sta inoltre attuando il progetto di ricostituzione, presso la sede di Firenze, di un centro di 

documentazione sulla cooperazione internazionale, dove confluiranno, oltre alle dotazioni della 

biblioteca dell’ex Istituto, il materiale documentale, librario e fotografico del Centro Documentazione 

“Vivien Pirzio Biroli”, e quello condiviso con la DGCS. 

Sedi all’estero 

Per quel che attiene all’operatività delle sedi all’estero, si è provveduto al passaggio di consegne dei 

conti correnti bancari, al trasferimento dell'inventario, all'accreditamento, alla prosecuzione dei 

contratti di lavoro per il personale locale, al rinnovo delle lunghe missioni per i Titolari di sede e per 

gli esperti esterni. 

Organizzazione 

Oltre alla necessaria definizione della struttura operativa centrale e dei rapporti di questa con quelle 

delle sedi all’estero, sul fronte organizzativo sono state elaborate e prodotte procedure provvisorie 

atte a disciplinare sia il contesto operativo delle iniziative, sia quello di natura amministrativa e 

contabile. 

Sul primo di detti contesti si segnalano le seguenti procedure: crediti di aiuto; progetti ONG e 

Educazione alla Cittadinanza Globale; iniziative in ambito multilaterale, multibilaterale e bilaterale; 

approvazione nuove iniziative; concessione crediti alle imprese miste. 

Un team dedicato, inoltre, ha garantito la peer review e il controllo di qualità per l’esame 

dell’ammissibilità al finanziamento delle iniziative proposte dalle sedi all’estero e dai responsabili 

individuati presso la sede centrale, prima della loro approvazione da parte del Direttore o del 

Comitato Congiunto. 

Anche nel contesto amministrativo e contabile, in particolare nell’ultimo periodo del 2016, la 

definizione di procedure è stata cospicua e ha riguardato i seguenti ambiti: acquisizioni e pagamenti 

per funzionamento; gestione finanziaria delle sedi all’estero; manuale di contabilità e bilancio; 

budget; gestione ricavi; ciclo passivo; gestione contabile delle iniziative di cooperazione e 

valutazione. 

Il piano dei conti dell’Agenzia, prodotto inizialmente per assicurare la tempestività delle rilevazioni 

contabili, sarà oggetto di revisione nell’anno in corso. 

Da un lato per recepire tutte le particolarità della gestione caratteristica e finanziaria dell’Agenzia, di 

cui è emersa tutta la complessità in sede di ricognizione dei singoli fatti gestionali e amministrativi 

che hanno portato alla riclassificazione per la formazione del bilancio; dall’altro per connettere allo 

stesso gli attributi necessari per rendicontare le risultanze contabili secondo l’articolato sistema di 

armonizzazione contabile della pubblica amministrazione. 

Detta revisione sarà anche l’occasione, inoltre, per definire i legami tra detto piano dei conti e il 

sistema di contabilità analitica per centri di costo che si intende sviluppare fin dall’anno in corso, 

necessario sia per i controlli interni che per il sistema di misurazione dei risultati. 

Personale 

Il tema del personale si è rivelato, fin dall’inizio dell’attività, uno dei più critici. 

Per far fronte alle diverse difficoltà manifestatesi, da una parte è stata richiesta al Ministro una 

modifica al regolamento organizzativo che consentisse di avere un maggior numero di posizioni 

ricopribili ex art. 19, comma 5bis, del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico pubblico impiego); dall’altra 

si è valutato con la Funzione Pubblica la possibilità di operare ai sensi del D.Lgs. n. 79/2010, articolo 
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9, comma 36, in quanto compatibile con le esigenze di immediatezza nel disporre di personale di 

livello tanto funzionariale che dirigenziale. 

Nella seconda parte dell’esercizio in esame si è avuta una rilevante accelerazione del processo di 

definizione dell’organico, grazie al completamento dei profili del personale, oggetto della prescritta 

consultazione con le organizzazioni sindacali, all'avvio delle procedure per l’inquadramento nei ruoli, 

all'assunzione di nuovi dirigenti, alla positiva soluzione della vicenda relativa ai comandi concessi 

dalla Pubblica Istruzione; infine grazie all'ingresso di nuove e valide professionalità in regime di 

mobilità da altre amministrazioni. 

Analoga attenzione si è avuta verso le sedi estere dove si è positivamente conclusa la fase di 

rinnovo dei Titolari delle sedi e si è proceduto all'assunzione del personale locale secondo le nuove 

linee guida per il reclutamento. 

Sia al fine di configurare un modello organizzativo efficiente e orientato a perseguire le future sfide 

dell’Agenzia, sia al fine di definire al meglio le caratteristiche dei profili adeguati al predetto modello 

target, è stata commissionata una consulenza a una primaria società, che ha anche l’obiettivo di 

produrre bozze di accordi da sottoporre alle organizzazioni sindacali sulle posizioni organizzative e 

l’utilizzo delle risorse umane necessarie. 

Il lavoro di assestment della predetta società, peraltro, ha potuto tenere conto di una indagine 

preliminare sulle competenze svolta da un apposito gruppo di lavoro, composto da risorse interne, 

che ha proceduto nei primi mesi dell’anno a intervistare il personale, completare un primo inventario 

delle figure professionali presenti, predisporre le relative schede individuali, complete delle 

esperienze professionali pregresse da ciascuno maturate, sia per la sede di Roma che per quella di 

Firenze. 

A oggi, però, manca ancora la copertura di alcune figure chiave, come quelle che afferiscono alla 

responsabilità delle due vice direzioni; tecnica da un lato, giuridico-amministrativa dall’altro. Per 

quest’ultima è in corso una selezione. 

Formazione 

Dal 20 al 23 giugno 2016 l’Agenzia, a circa sei mesi dall’inizio delle proprie attività, ha organizzato a 

Roma una settimana di formazione e di confronto pensata sia per dare slancio alla propria azione, 

sia per migliorare il lavoro della rete di uffici all'estero, raccordandolo con l’attività della sede 

centrale. 

Si sono svolte due sessioni: la prima, presso la sede del CNEL, ha avuto un carattere formativo 

generale ed è stata l’occasione per approfondire il ruolo e l'identità dell'Agenzia; si è discusso sulle 

novità della riforma ed è stata l’occasione per fare una prima riflessione sulla programmazione 2017. 

Inoltre, con il supporto dello staff di UNDP, si è affrontato il tema dei Sustainable Development 

Goals, la loro declinazione nei contesti locali e come tenerne conto nella programmazione delle 

iniziative di cooperazione.  

La seconda sessione, dedicata specificatamente ai Titolari delle sedi estere, si è svolta presso il 

Circolo del MAECI, ed è stata dedicata in particolare ai problemi relativi alle procedure tecniche, 

amministrative e di bilancio, alla gestione del personale, alla programmazione locale e alla 

comunicazione, focalizzando le problematiche di dettaglio emerse nei primi mesi di attività delle sedi 

all’estero. 

Partnership 

L’articolo 24 della legge istituiva dell’Agenzia favorisce l'apporto e la partecipazione delle 

Amministrazioni dello Stato alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive 

competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione 

dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento 

degli obiettivi e delle finalità della suddetta legge. 

In tale contesto, nel corso del 2016, l’Agenzia ha concluso i seguenti accordi:  

 il 15 luglio è stata stipulata la convenzione tra MAECI, Agenzia e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). 

La necessità di una specifica convenzione nasce dalla legge di riforma della cooperazione, che 
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identifica in CDP il soggetto con il compito di assolvere le funzioni di istituzione finanziaria per la 

cooperazione internazionale allo sviluppo. 

La firma di questo accordo rappresenta uno degli elementi più significativi e innovativi della 

riforma, il cui obiettivo è anche quello di attrarre risorse dal settore privato per la realizzazione di 

interventi di cooperazione. 

La convenzione completa l'architettura della nuova cooperazione e contribuisce a facilitare 

l'accesso ai fondi europei e avviare iniziative di blending. 

L'accordo disciplina le procedure per la gestione dei profili finanziari delle iniziative di 

cooperazione, i crediti concessionali, nonché per forme di finanziamento innovative con la 

partecipazioni di organizzazioni finanziarie europee o internazionali o nell’ambito di programmi 

dell’Unione Europa. 

 Il 22 luglio è stato firmato il protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM), per l’identificazione e la messa in opera di programmi, progetti e 

iniziative nel settore ambientale. 

L’accordo, stipulato in attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e degli impegni 

previsti dall’Accordo di Parigi, prevede la realizzazione di partenariati per promuovere obiettivi 

comuni e sviluppare sinergie. 

Il protocollo d’intesa, di durata quinquennale, prevede fra gli altri obiettivi la partecipazione a 

eventi, attività e tavoli di lavoro; lo scambio di informazioni; la promozione della partecipazione 

del settore privato; l’attuazione di iniziative di partenariato pubblico-privato; l’identificazione dei 

programmi e dei progetti da realizzarsi tramite cofinanziamento delle parti o attraverso risorse 

messe a disposizione dall'Unione Europea, dalle istituzioni finanziarie internazionali e dalle 

organizzazioni multilaterali, anche con la partecipazione e il contributo delle istituzioni finanziarie 

italiane deputate nei settori e nelle aree geografiche di comune interesse. 

È prevista, infine, l’istituzione di un nucleo tecnico-scientifico, composto da personale tecnico del 

MATTM e dell’Agenzia, per la supervisione e il supporto delle attività oggetto del protocollo. 

Questa intesa rappresenta un passo significativo nella creazione di un “sistema Paese”, in quanto 

contribuisce a creare sinergie tra tutti i vari attori che in maniera diversa e attraverso canali 

diversi si occupano di attività di sviluppo sostenibile. 

 Il 7 luglio è stata firmata a Roma una convenzione tra l'Agenzia e la Regione Sardegna per la 

realizzazione di un’iniziativa che sarà realizzata in Tunisia, denominata “Partenariati di 

cooperazione decentrata per lo sviluppo locale innovativo e orientato verso l'Economia Sociale e 

Solidale”. 

Il progetto mira a trasferire al personale di istituzioni, associazioni e università della regione 

tunisina di Jendouba, competenze in materia di sviluppo territoriale e partecipato, attraverso 

l'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche e finanziarie. 

 Il 27 luglio l’Agenzia ha firmato una convenzione con il CEIS (Center for Economic and 

International Studies) dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per la realizzazione di uno 

studio analitico sul tema delle migrazioni. 

Lo studio, poi completato e pubblicato, mira ad approfondire le condizioni per promuovere la 

migrazione sostenibile, le opportunità di sviluppo e co-sviluppo, nonché affrontare le cause della 

migrazione irregolare, al fine di individuare interventi nei paesi di origine, favorendo l’integrazione 

e il rispetto dei diritti dei migranti. 

Il rapporto “Verso una migrazione sostenibile: interventi nei paesi di origine” è utilizzato come 

documento di analisi strategica per le iniziative in campo "Migration and Development", ed è stato 

presentato nel corso di numerosi incontri ed eventi pubblici. 

 Il 2 dicembre 2016 è stata firmata la Convenzione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di 

Architettura e Studi Urbani per la realizzazione del progetto “Centro di formazione professionale 

per il restauro e la conservazione del patrimonio culturale” in Vietnam. 

L’obiettivo del progetto è promuovere la formazione nel settore del restauro e la conservazione di 

siti archeologici in Vietnam. formazione nel settore del restauro e la conservazione di siti 

archeologici in Vietnam. 
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I Beneficiari diretti del progetto saranno 120 persone che usufruiranno dei corsi offerti dal Centro 

di Formazione Professionale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Culturale, di cui 60 

tecnici e esperti formati in Tecnologie Archeologiche, Restauro Architettonico e Gestione di Siti 

Culturali, e 60 operai specializzati formati in Archeologia e Restauro Architettonico. Tra i 

beneficiari indiretti spiccano le autorità locali trarranno notevoli benefici dal progetto, avendo a 

disposizione un bacino di professionisti ben qualificati; anche la popolazione locale ne beneficerà, 

visto che, con una miglior conservazione e gestione dei siti archeologici, ci si aspetta una spinta 

allo sviluppo del turismo culturale. 

 Il 12 dicembre 2016 l’Agenzia ha firmato una Convenzione con l’Università degli Studi di Sassari – 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la realizzazione del progetto denominato “Sostegno allo 

sviluppo delle risorse umane nel settore sanitario dello Stato del Red Sea – Sudan”.  

Il progetto mira a contribuire al miglioramento della salute della popolazione dello stato del Red 

Sea attraverso il potenziamento delle capacità del servizio sanitario nazionale e, nello specifico, a 

migliorare le capacità di formazione dell’Academy of Health Sciences, intervenendo anche sui 

servizi di salute materno-infantile e di laboratorio dell’Ospedale universitario di Port Sudan.  

In sintesi l’iniziativa si propone di fornire assistenza tecnica all’ Academy of Health Sciences per il 

miglioramento dell’offerta didattica attraverso il rafforzamento delle capacità del personale e dei 

docenti nonché tramite il miglioramento delle strutture e dei laboratori. L’intervento consentirà 

inoltre di potenziare l’attività di ricerca e di studio nonché di migliorare le procedure e i protocolli 

dell’Ospedale Universitario. 

Comunicazione ed Eventi 

L’Agenzia, nel corso del 2016, ha intrapreso diverse iniziative volte a comunicare le finalità della 

propria attività e a valorizzare l’intero sistema di cooperazione allo sviluppo. 

Comunicati stampa, interviste, relazioni con i media, produzione del magazine “La Cooperazione 

Italiana Informa”, realizzazione del sito internet, in italiano e in inglese, attivazione dei social 

network, organizzazione di conferenze stampa ed eventi, rassegna stampa destinata al personale 

dell’Agenzia … sono alcune delle iniziative in questo ambito che hanno richiesto un notevole impegno 

ma che certamente hanno contribuito a incrementare la visibilità dell’Agenzia e indirettamente quella 

delle strutture nazionali interessate alla cooperazione. 

Sito internet 

Dal 4 maggio dello scorso anno è on-line il nuovo sito web dell’Agenzia, che ogni giorno viene 

aggiornato con la pubblicazione di notizie e foto-notizie su eventi pubblici che coinvolgono l'Agenzia 

in Italia o nei Paesi in cui è presente; con articoli, link e notizie relative a temi di interesse per la 

cooperazione italiana. 

Nel sito sono anche disponibili le pubblicazioni periodiche della cooperazione; le informazioni 

quotidiane provenienti dalle sedi estere (ciascuna titolare di una propria pagina) e quelle relative agli 

avvenimenti di carattere nazionale interessanti i temi della cooperazione; la normativa relativa 

all'Agenzia e alla cooperazione, i bandi, gli avvisi di gara, le delibere del Comitato congiunto e del 

Direttore, anche nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trasparenza. 

Il sito è consultato, secondo le statistiche di “google analytics”, da una media di circa 600 utenti al 

giorno. 

Social 

Il piano di comunicazione dell’Agenzia ha previsto l’apertura dei profili “social media”; sul sito sono 

state pubblicate le “social media policy” dell’Agenzia previste dalle Linee guida per i siti web della 

Pubblica Amministrazione. 

Le sedi all’estero dell’Agenzia, nel rispetto dell’identità visiva promossa dall’Ufficio Comunicazione, 

hanno una loro autonomia di gestione dei social network e rappresentano le attività e i progetti dei 

territori. È stato comunque predisposto un "Manuale di comunicazione per le sedi estere", distribuito 

alle stesse sedi. 
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A oggi sono attivi i social principali: Facebook, Twitter e You Tube; la frequenza di pubblicazione è di 

1-2 post al giorno; i social sono moderati dalle 08:00 alle 14:00 dei giorni lavorativi. 

Open AID 

All'interno del sito web dell’Agenzia trova spazio anche il collegamento con la banca dati “Open AID”, 

che consente di rendere visibili i dati e le informazioni inerenti l’Aiuto Pubblico dell’Italia verso i paesi 

Partner. 

Per ciascun progetto è possibile visualizzare le istituzioni pubbliche che hanno erogato “Aiuto 

Pubblico allo Sviluppo” e la destinazione dei fondi per le diverse iniziative. 

Il progetto Open AID, inoltre, è stato inserito nell’Open Government Partnership (OGP), ritenendolo 

di particolare interesse per il suo valore innovativo di trasparenza e partecipazione. 

L’OGP è un’iniziativa multilaterale di Governi per la promozione di politiche innovative, allo scopo di 

rendere le istituzioni pubbliche più aperte, responsabili e partecipative, realizzando la trasparenza 

della Pubblica Amministrazione e la lotta alla corruzione. 

Eventi 

Un fitto calendario di eventi ha visto impegnata l’Agenzia nel corso del 2016, come testimonia 

l’elenco che segue: 

 dal 7 al 22 maggio è stata realizzata presso il museo MAXXI di Roma l’iniziativa “Rinascere dalla 

Bellezza”, un percorso espositivo multimediale per testimoniare la leadership della cooperazione 

italiana nell’ambito della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale, e mostrare 

lo straordinario lavoro realizzato in Iraq in questi anni. 

 13 maggio a Bruxelles: presentazione del nuovo Sistema italiano di Cooperazione allo Sviluppo. 

 23 e 24 maggio a Istanbul: partecipazione al vertice umanitario mondiale 2016 “World 

Humanitarian Summit”. 

 Il 26 maggio, presso l’Aula Magna della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, si è 

svolto l’Info Day, giornata di presentazione dei bandi per il finanziamento delle iniziative nei Paesi 

partner, proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro, nonché 

dei Bandi nel settore emergenza. L’iniziativa, che ha riscosso un notevole successo, è stata 

seguita direttamente da oltre 200 soggetti della società civile e trasmessa in streaming. 

 Il 4 luglio, presso la sede dell’AICS di Firenze, in collaborazione con la DGCS e con la Rete Italiana 

Disabilità e Sviluppo, è stata organizzata la “Conferenza Disabilità e inclusione nella cooperazione 

allo sviluppo”, al fine di valorizzare i successi e le buone pratiche della cooperazione italiana. Nel 

corso di tale iniziativa è stata presentata anche la pubblicazione “Inclusione, disabilità, 

cooperazione internazionale. L’esperienza della Cooperazione Italiana 2009-2014”. 

 Il 5 luglio si è svolto, presso la sede dell’AICS di Firenze, l’evento “Il Mediterraneo e il sistema 

della Cooperazione italiana: una visione comune per lo sviluppo sostenibile e inclusivo”. 

Una giornata di riflessione, organizzata dall’AICS, d’intesa con la DGCS e in collaborazione con il 

Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e il Centro per 

l’Integrazione nel Mediterraneo (CMI) del gruppo Banca Mondiale. 

L’iniziativa, legata alla dimensione mediterranea della cooperazione, è stata l’occasione per offrire 

idee e proporre ambiti di intervento specifico che possano rappresentare indirizzi per la 

programmazione del triennio 2017‐2019. 

Il Convegno - con il contributo di relatori/esperti internazionali in panel specifici connessi allo 

sviluppo sostenibile e inclusivo del capitale umano, del capitale produttivo e sociale e del capitale 

naturale - ha sviluppato tematiche di interesse strategico per il sistema della cooperazione 

italiana, tra le quali fenomeni migratori, sicurezza alimentare e nutrizionale, ambiente e 

cambiamento climatico. 

 7 luglio, presso l’Università La Sapienza in Roma, seminario “L’Italia verso una nuova 

Cooperazione. Conoscere la legge 125/2014”. 

 11 luglio, evento Save the Children su Nutrizione e sicurezza alimentare. 
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 11 luglio, conferenza di presentazione del “III Rapporto Nazionale HABITAT” sullo sviluppo urbano 

sostenibile. 

 13 luglio, primo Forum per le Associazioni di cooperazione internazionale del Trentino. 

 27 luglio presso la Farnesina, presentazione del nuovo sistema italiano di Cooperazione allo 

sviluppo. 

 23 agosto, inizio attività stampa per l’inaugurazione del Museo Nazionale di Beirut. 

Lo sviluppo delle suddette iniziative ha anche consentito di sviluppare una banca dati dei contatti 

importante per alimentare di informazioni, in modo strutturato e sistematico, i diversi stakeholder 

dell’Agenzia e della cooperazione allo sviluppo. 

Organizzazione dei servizi istituzionali 

In parallelo allo sviluppo delle attività finalizzate al funzionamento dell’Agenzia e alla comunicazione, 

ne sono state attuate altre propedeutiche alla gestione e all’amministrazione delle attività connesse 

alle iniziative di cooperazione, tra le quali si segnalano le seguenti. 

Ricognizione dei progetti di cooperazione 

Un gruppo di lavoro appositamente costituito ha effettuato la ricognizione delle iniziative di 

cooperazione trasferite dalla DGCS del MAECI all’Agenzia, partendo dagli elenchi trasmessi dalla 

stessa DGCS al Gabinetto e all’Agenzia, comprendenti 1.260 iniziative a dono e 305 a credito 

d’aiuto. 

Considerata l’esigenza dell’Agenzia di verificare l’effettiva consistenza numerica delle iniziative 

ancora attive, con la collaborazione dei responsabili tecnici dei programmi e dei progetti e dei 

funzionari dell’Agenzia ex territoriali, si è proceduto alla verifica dei dati forniti dalla DGCS con 

l’obiettivo di conoscere lo stato di ciascuna delle iniziative in termini finanziari e di attività ancora da 

realizzare.  

A conclusione del predetto lavoro, le oltre 1000 iniziative in corso sono state qualificate e assegnate 

agli uffici di competenza. 

Accreditamento presso la Commissione Europea 

All’inizio del mese di febbraio del 2016, il MAECI ha informato il Direttore della Direzione della 

Cooperazione della Commissione Europea (DEVCO) dell’approvazione della nuova legge e 

dell’istituzione dell’Agenzia, anche al fine del suo accreditamento per la gestione di programmi di 

cooperazione delegata.  

Sono stati quindi stabiliti i primi contatti con i competenti servizi della Direzione DEVCO, al fine di 

acquisire le necessarie informazioni per l'avvio della procedura di accreditamento dell'Agenzia, ai fini 

della cooperazione delegata. 

Grazie a tale accreditamento, l'AICS potrà attuare interventi di cooperazione in accordo con la 

Commissione Europea o con altri Stati Membri, in quei Paesi e settori prioritari dove è riconosciuto 

alla nostra cooperazione un “ruolo guida”, in virtù di una consolidata presenza sul territorio e di un 

sostanziale impegno bilaterale a livello governativo. Ciò permetterà di aumentare le risorse nazionali 

a disposizione. 

Sulla base della documentazione inviata dalla UE e recepita dall’Agenzia, è stato effettuato un primo 

esame della procedura per l’analisi delle richieste di valutazione del “Pillar Assessment”, e con ordine 

di servizio del DG n. 8099 del 01/08/2016, l’Ufficio I dell’Agenzia è stato designato quale Ufficio 

coordinatore della procedura di accreditamento. 

Con lo stesso ordine di servizio è stato istituito un Team Inter Uffici per effettuare la procedura di 

audit interno finalizzata al “7 Pillar Assessment” (1 Internal Control, 2 Accounting, 3 External Audit, 

4 Grants, 5 Procurement, 6 Financial Instruments, 7 Sub-Delegation). 

Elenco nazionale delle ONG e bandi 

Sono stati predisposti i documenti relativi alle “Linee Guida per l’iscrizione all’Elenco dei soggetti 

senza finalità di lucro” (art. 26 legge 125/2014 e art. 17 D.M. 113/2015) e alle “Procedure per la 
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concessione di contributi e condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative ai Soggetti senza 

finalità di lucro” (artt. 10 e 26 legge 125/2014), entrambi approvati dal Comitato Congiunto il 29 

gennaio 2016. Sulla base delle suddette Linee Guida è poi stata avviata l’istruttoria delle richieste di 

iscrizione all’elenco. 

Un gruppo di lavoro dedicato si è occupato della definizione dei bandi per la concessione di contributi 

ai soggetti non profit iscritti nell’elenco. Sono state anche condotte delle consultazioni pubbliche con 

rappresentanti della società civile e del mondo non profit. 

Inoltre, sono state definite le procedure per la gestione delle iniziative in corso, ed è stata elaborata 

e pubblicata sul portale della cooperazione la procedura per la richiesta e il rilascio dell’attestazione 

ai fini dell’aspettativa per il personale impiegato all’estero in attività di cooperazione internazionale 

allo sviluppo (art. 28 legge 125/2014). 

Il bando per la concessione di contributi a soggetti senza finalità di lucro denominato “Procedure per 

la concessione di contributi e condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative ai soggetti senza 

finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2-4, della legge n. 125/2014” è stato 

approvato dal Comitato Congiunto il 10 maggio 2016. 

Il 13 giugno 2016 il Comitato Congiunto ha altresì approvato il bando per la concessione di contributi 

a iniziative di sensibilizzazione e cittadinanza globale proposte da organizzazioni della società civile e 

soggetti senza finalità di lucro – Dotazione finanziaria 2016. 

Nel corso del 2016 sono state regolarmente svolte le due procedure pubbliche di selezione dei 

progetti da finanziare, sia relativamente a quelli di sviluppo, promossi alle Organizzazioni della 

società civile, sia a quelli di Educazione alla cittadinanza globale. 

Coinvolgimento del settore privato 

Sul tema in oggetto sono stati fatti importanti passi avanti nella definizione dei criteri a cui i soggetti 

profit dovranno attenersi per partecipare direttamente alle attività di cooperazione finanziate dal 

rinnovato sistema italiano. 

Si sono tenuti incontri specifici presso la sede dell’Agenzia con i diversi stakeholder coinvolti: le 

associazioni di rappresentanza del settore privato, le organizzazioni della società civile e con il Punto 

di Contatto Nazionale del MISE, organo preposto alla divulgazione e al rispetto delle Linee Guida 

OCSE per le imprese multinazionali, oltre alle regolari consultazioni in sede di Consiglio Nazionale 

per la Cooperazione allo Sviluppo, Gruppo di Lavoro 3. 

Cooperazione territoriale 

Anche su questo tema sono state sviluppate analisi, elaborazioni ed è stato fatto un confronto con 

gli stakeholder istituzionali, al fine di definire una strategia per la cooperazione territoriale relativa 

alle modalità di “engagement” delle Amministrazioni territoriali, degli strumenti di finanziamento e 

cofinanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo degli Enti locali, nonché degli spazi di 

interazione con i settori “tematici” della cooperazione allo sviluppo (sviluppo economico, culturale, 

sanitario, etc.). 

Obiettivo generale della strategia è quello di ricondurre la cooperazione allo sviluppo territoriale 

nell’ambito del sistema generale di cooperazione, all’interno di una visione e priorità comuni per 

Paesi e settori, come definiti nel Documento triennale di programmazione della cooperazione allo 

sviluppo italiana. 

Il lavoro è stato il presupposto per il lancio nel successivo giugno 2017 del primo bando di 

finanziamento dedicato alla cooperazione territoriale. 

Piattaforma multi-attoriale dell’energia 

Il progetto, condotto in partnership con il Politecnico di Milano, conta sulla partecipazione di 

importanti attori istituzionali quali: AICS, DGCS, MATTM e CDP, importanti rappresentanti del mondo 

privato (ENEL, ENI, Confindustria) e della società civile (AVSI, ACRA e CEFA). 

Lo scopo della piattaforma è quello di identificare un nuovo modello efficace ed efficiente di 

partenariato multi-attoriale che, nel rispetto dei differenti ruoli e mandati di missione, possa offrire 

uno spazio di mutuo apprendimento, collaborazione e valorizzazione reciproca. 
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L’obiettivo principale è quello di identificare, formulare e validare strategie di intervento multi-

attoriali in linea con l’SDG7, per promuovere azioni sinergiche in materia di energia e sviluppo 

sostenibile in grado di combinare interventi di alto impatto per lo sviluppo autonomo locale, con 

azioni di equa promozione del sistema italiano della cultura, della formazione, della ricerca e 

dell’innovazione industriale. 

Sviluppo dei servizi istituzionali 

La Legge 125/2014 definisce la Cooperazione allo sviluppo come parte integrante e qualificante della 

politica estera italiana e individua gli obiettivi e le finalità che ne deve perseguire, ovvero: 

 sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e 

promuovere uno sviluppo sostenibile;  

 tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari 

opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;  

 prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-

conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche. 

Tali obiettivi sono stati perseguiti in maniera integrata, sistemica e coerente con l’applicazione 

interna dell’Agenda 2030, per contribuire alla realizzazione di un più equilibrato Piano di sviluppo 

globale che promuova una crescita economica equa e un uso più sostenibile delle risorse naturali.  

In tale contesto, nel 2016 l’Agenzia, nel rispetto del documento triennale di programmazione e di 

indirizzo 2015-2017 - che ha definito settori e Paesi prioritari e d’intervento - e in linea con le 

politiche settoriali dei Paesi partner, ha realizzato iniziative a dono finanziate attraverso i canali 

bilaterale, multilaterale e emergenza (che li comprende entrambi). 

Per quanto riguarda i canali ordinari (bilaterale e multilaterale, che spesso agiscono in sinergia 

all’interno di iniziative che li comprendono entrambi) l’Agenzia ha posto al centro della sua agenda e 

dei suoi interventi settori ritenuti prioritari come: 

 l’agricoltura e la sicurezza alimentare, la nutrizione, le filiere produttive, l’ambiente, il sostegno 

allo sviluppo del settore privato;  

 lo sviluppo umano: salute, istruzione, formazione, impiego come settori a maggiore impatto e 

ritorno di investimento; 

 l’accesso all’acqua come elemento centrale nelle politiche di coesione sociale per la promozione 

dello sviluppo sostenibile; 

La sicurezza alimentare e nutrizionale rappresenta uno degli obiettivi più importanti e trasversali 

della nuova Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

La finalità (Sustainable Development Goal n. 2) è quella di sradicare la fame e tutte le forme di 

malnutrizione, nonché di garantire universalmente l’accesso a una alimentazione sana e adeguata, 

entro il 2030. 

Nel 2016 l’Italia, che in questo settore rappresenta un’eccellenza, ha dimostrato particolare 

attenzione alla qualità dei “sistemi alimentari” e ha messo la propria esperienza al servizio della 

cooperazione nella promozione di programmi che favorissero l’organizzazione dei produttori secondo 

il modello cooperativistico, lo sviluppo della competitività delle aziende delle filiere agroalimentari in 

Paesi come il Senegal, le Filippine, l’Etiopia e la Tunisia.  

Il tema dello sviluppo umano ha visto l’AICS impegnata su diversi fronti. 

Nel settore sanitario sono state realizzate iniziative in 30 Paesi partner in ambito bilaterale, 

multilaterale, a credito d’aiuto e a sostegno dei partenariati globali come il Fondo Globale e il GAVI. 

L’impegno tradizionale contro le malattie infettive come l’AIDS, la tubercolosi, la malaria e le 

malattie tropicali neglette (Burkina Faso, Etiopia e Mozambico), per il contrasto delle emergenze 

epidemiche e per la lotta alla malnutrizione (Niger e Mali), è stato accompagnato da iniziative volte 

alla prevenzione e al controllo delle malattie croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari e 

respiratorie, diabete e tumori) che contribuiscono in modo preponderante al carico globale di 

malattia anche nei Paesi a basso e a medio reddito. 
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Grande attenzione è stata riservata al rafforzamento integrato dei sistemi sanitari e della loro 

resilienza (Sudan, Etiopia, Afghanistan, Kurdistan irakeno, Libano, Bolivia e Perù), a partire dai 

servizi di cure primarie che sempre più spesso vengono orientati verso l’approccio della medicina di 

famiglia (Sudan e Palestina), con un’attenzione particolare ai servizi per l’assistenza materno-

infantile e per la salute sessuale e riproduttiva e il contrasto alla violenza di genere (Senegal, 

Palestina).  

La componente di genere è stata tutelata nei progetti di cooperazione e nuove iniziative a favore 

delle donne sono state avviate nei Paesi prioritari come Bolivia, Egitto, Etiopia e Palestina. 

Mettere al centro le tematiche di genere, promuovere l’empowerment socio-economico delle donne, 

specie attraverso il microcredito, contrastare la lotta alla violenza contro le donne, a partire dalle 

mutilazioni genitali femminili, sono i cardini delle iniziative dell’AICS.  

Nel settore dell’istruzione, l’AICS ha finanziato iniziative volte a garantire l’offerta di servizi educativi 

inclusivi, di qualità, a tutti i livelli dell’educazione, dalla scuola primaria all’università, con 

metodologie didattiche incentrate sugli studenti. 

L’approccio inclusivo va oltre i muri della scuola per proiettarsi in una dimensione sociale volta allo 

sviluppo integrale della persona e della società.  

Nel 2016 sono state sostenute iniziative in Sudan, Burkina Faso, Palestina, Tanzania, Sud Sudan, 

Tunisia e Albania, Perù e Iraq, volte e a migliorare la condizione di vita delle persone con disabilità 

con una logica di superamento del modello medico individuale per arrivare a sostenere azioni basate 

sul principio dell’inclusione sociale nel rispetto della diversità di ognuno.  

In continuità con quanto attuato negli ultimi anni dalla Cooperazione Italiana, l’Agenzia ha realizzato 

numerosi progetti di accesso alle risorse idriche delle popolazioni, di sviluppo ecosostenibile del 

settore agricolo, di bonifica e risanamento ambientale delle acque interne, di razionalizzazione dei 

sistemi irrigui, di modellizzazione dei sistemi di gestione delle risorse idriche. 

Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mozambico, Iraq, Libano, Siria e Vietnam, sono solo alcuni dei territori 

sui quali si sono concentrati nel 2016 gli sforzi della cooperazione italiana allo sviluppo nel settore 

“wash & sanitation”. 

Dagli interventi sulle infrastrutture a rete nelle aree urbane ai piani di gestione integrata delle 

risorse idriche, dall’approvvigionamento idrico e risanamento di intere comunità alla rivitalizzazione 

di sistemi agricoli, la vision è quella di promuovere e garantire l’attuazione di politiche integrate e 

condivise, in materia di acqua, energia, alimentazione e ambiente, a vantaggio di tutte le parti 

interessate. 

Molte delle azioni sopra menzionate sono caratterizzate in modo trasversale da un focus sulla 

creazione di opportunità di impiego e orientate in generale allo sviluppo economico, alcune della 

quali in settori di eccellenza italiana come la valorizzazione del patrimonio culturale. 

Un settore da menzionare su cui si è concentrata l’azione dell’AICS è la governance (dimensione 

trasversale che comprende il sostegno alle istituzioni, alla statistica, alla transizione democratica, ai 

fondi multilaterali per la stabilizzazione, al sostegno alla mobilizzazione delle risorse domestiche-

tassazione).  

Inoltre, per quanto riguarda il canale bilaterale - sulla base delle “Linee Guida per l’iscrizione 

all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro (art. 26 L. 125/2014 e art. 17 D.M. 113/2015)” e le 

“Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative ai 

Soggetti senza finalità di lucro” - nel 2016 i fondi stanziati per il bando destinato ai progetti 

promossi dalle organizzazioni della società civile (OSC), nell’ambito dello sviluppo e della solidarietà 

internazionale e in quello della educazione alla cittadinanza globale, sono stati 24,3 milioni di euro. 

Complessivamente sono state approvate 56 iniziative (su un totale di 212 presentate, di cui 8 nei 

Balcani (Albania e Bosnia Erzegovina); 12 in Nord Africa e Medio Oriente (Palestina, Libano, Tunisia, 

Marocco, Algeria); 4 in America Latina e Caraibi (Cuba, Bolivia, Perù); 29 in Africa Sub-Sahariana 

(Mozambico, Kenya, Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Burkina Faso, Senegal, Niger, Tanzania, Guinea 

Bissau, Camerun) e 3 in Asia (Myanmar e Nepal).  

Tali risorse si vanno ad aggiungere agli oltre 20 milioni erogati per gli impegni di bandi precedenti e 

ai circa 40 milioni messi a bando per progetti nel canale emergenza, per un totale di oltre 100 

milioni in favore delle Organizzazioni della società civile nel 2016. 
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Nel corso del 2016 l’emergenza e l’aiuto umanitario hanno rappresentato una priorità dell’Agenzia 

che ha fornito assistenza alle popolazioni vittime di crisi umanitarie determinate da eventi 

catastrofici di origine umana o naturale, con l’obiettivo di tutelare la vita, alleviare o prevenire le 

sofferenze e salvaguardare la dignità delle persone. 

L’azione dell’AICS è stata di ampio spettro con particolare attenzione al link da instaurare tra 

interventi di prima emergenza, interventi a medio termine e progetti di sviluppo. 

Le aree geografiche per interventi di emergenza sono state inevitabilmente concentrate tra l’Africa 

sub sahariana e il Mediterraneo, dove si sono concentrate oltre il 90% delle risorse con un 

particolare focus sulla crisi siriana (Libano, Giordania e Siria), in Africa australe (Mozambico, Malawi, 

Swaziland, Zimbabwe), nel Corno d’Africa e in Sudan, infine in Libia e Palestina. 

Nel settore della Riduzione Rischio Disastri, nel 2016 l’Agenzia ha contribuito con 2 milioni di Euro 

alla Global Facility for Disaster Risk Reduction (GFDRR), gestita da Banca Mondiale, per la 

realizzazione di programmi di riduzione del rischio e di adattamento alle variazioni climatiche in 

Paesi nei quali il processo di sviluppo delle strategie è ancora in corso, al fine di assicurare che le 

fasi di prevenzione, emergenza e ricostruzione siano integrate efficacemente all’interno di piani di 

sviluppo.  

In tema di sminamento, la Cooperazione Italiana - in virtù dell’attuale Presidenza Italiana del gruppo 

consultivo del Mine Action Support Group (MASG) - ha aumentato i finanziamenti destinati a questo 

specifico settore, sostenendo diverse iniziative in contesti di crisi colpiti dalla presenza di mine o altri 

ordigni esplosivi.  

Infine, si fa presente che i fondi per la valutazione stanziati per l’anno 2016 (677.244 euro), e 

soggetti alla finalizzazione del piano di valutazione a cura della DGCS, verranno accorpati alle risorse 

stanziate per il 2017 (1 milione di euro), per un maggiore impatto al piano di valutazione approvato. 

Sistema informatico 

L’Agenzia ha, senza dubbio, la necessità di dotarsi di strumenti informatici adeguati, sia per quanto 

attiene al software gestionale, sia per quanto riguarda la strumentazione hardware. 

Stante la complessità del contesto in cui opera l’Agenzia, comprensibile anche dall’illustrazione di 

quanto precede, si ritiene che molto dell’efficienza e del salto di qualità che la stessa Agenzia potrà 

sviluppare - in termini organizzativi, di controllo, di analisi e valutazione, di rendicontazione e, 

aggiungiamo, di crescita del personale – dipendono dalla qualità del sistema informatico in corso di 

realizzazione, che mira, con logiche orientate ai processi integrati di gestione, amministrazione e 

contabilità, a innovare significativamente le attuali applicazioni in uso (sede centrale e sedi 

all’estero), sostituendole integralmente. 

Il nuovo sistema informativo dovrà costituire la base, oltreché per la gestione interna, per la 

produzione di informazioni destinate ai diversi stakeholder, in una logica di “accountability” che 

potrà anche rappresentare un canale di comunicazione verso l’esterno. 

Anche sul fronte delle infrastrutture di rete e hardware sono state avviate delle attività finalizzate a 

ottenere una configurazione tecnica generale più consona alle esigenze dell’Agenzia e più 

performante. 

Sistema di contabilità 

In questa sede si ritiene opportuno fornire alcune informazioni che attengono al tema in oggetto; sia 

per chiarirne l’ambito propriamente amministrativo (sistema di contabilità dell’Agenzia), sia per 

rappresentare il contesto operativo che (sistema contabile di supporto), per il bilancio in oggetto, ha 

portato alla formazione dei relativi valori, in ritardo rispetto alla data ultima del 30 aprile 2017 

prevista dalla normativa. 

Anche se pare ovvio evidenziarlo, è utile precisare che qualsiasi sistema di contabilità, inteso come 

insieme di norme, principi e metodologie di rilevazione dei fatti amministrativi, richieda il supporto di 

un adeguato sistema contabile, quest’ultimo inteso come strumento informatico idoneo a rilevare i 

dati secondo le tecniche di regolare tenuta della contabilità di riferimento. 

La suddetta puntualizzazione è utile per comprendere meglio quanto segue, ossia alcune delle 

condizioni operative che hanno caratterizzato lo sviluppo delle attività dell’Agenzia nel suo primo 
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anno di vita; condizioni che, per diverse ragioni, hanno impattato in misura rilevante su talune 

attività cardine del processo di formazione del bilancio. 

Il bilancio che l’Agenzia è tenuta a redigere, afferisce a un ampio e articolato contesto normativo che 

basa i propri principi e le proprie regole, in estrema sintesi, sul sistema di contabilità economico-

patrimoniale, caratteristico del settore privato ma che di fatto rappresenta, per quello pubblico, una 

sostanziale novità, stante la sua “recente” introduzione. 

Senza entrare in profondità sulle caratteristiche del predetto sistema, ci si limita a evidenziare che 

l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale da parte di un’organizzazione pubblica 

richiede un profondo cambiamento: 

 della “cultura amministrativo-contabile” del personale, considerato il necessario passaggio dalla 

logica “accertamenti-entrate” e “impegni-uscite” della contabilità finanziaria, alla logica “ricavo-

credito, costo-debito, liquidazione-credito (entrate), estinzione-debito (uscite)” della contabilità 

civilistica; quest’ultima, tra l’altro, da tenersi secondo un sistema di scritture in partita doppia 

(Dare-Avere) profondamente diverso da quello in partita semplice della contabilità finanziaria; 

 della modalità di lettura, analisi e valutazione delle risultanze contabili, le quali devono combinare 

efficacemente delle esigenze informative orientate sia alla tradizionale analisi dei flussi finanziari 

secondo il principio di cassa (p.e. per lo stato finanziario degli interventi); sia all’analisi del 

consumo di risorse secondo il principio della competenza economica; 

 degli strumenti di supporto; in primis delle applicazioni informatiche che devono consentire di 

rilevare i fatti contabili secondo processi, logiche operative e strutture dati profondamente diversi 

da quelli tipici della contabilità finanziaria. 

In sostanza e in estrema sintesi, l’Agenzia sta tuttora affrontando un percorso di cambiamento che 

riguarda molteplici aspetti: l’approccio mentale, la conoscenza e le abilità del proprio personale; gli 

strumenti operativi di supporto per la raccolta, la rilevazione e la rendicontazione dei valori contabili. 

Tutto quanto premesso si inserisce, inoltre, in un altro tipo di percorso avviato fin dalla nascita 

dell’Agenzia, ossia in quello che attiene allo sviluppo della mission della medesima, inteso come 

processo di definizione e attuazione di obiettivi e interventi, del modello organizzativo e delle 

responsabilità, dell’assetto logistico, dell’inserimento e della formazione del personale, dei 

regolamenti e delle procedure, delle infrastrutture tecnologiche di rete e delle applicazioni 

informatiche per la gestione. 

Ad aumentare la complessità del contesto in esame, inoltre, sono intervenuti nel corso dell’anno di 

riferimento molteplici eventi, di cui i seguenti sono alcuni riconducibili al tema in esame: 

 l’integrazione nell’organizzazione e nell’operatività dell’Agenzia delle 20 sedi estere e di quella 

toscana dell’ex Istituto Agronomico per l’Oltremare; 

 gli avvicendamenti (tre) nei ruoli di responsabilità che attengono alla gestione della contabilità e 

del bilancio; 

 la coesistenza di diverse (quattro) applicazioni informatiche per la tenuta della contabilità 

dell’Agenzia, ovvero delle applicazioni che la stessa Agenzia ha ricevuto in dotazione a inizio 

attività. 

Ed è proprio su quest’ultimo punto che è opportuno orientare ora l’attenzione per comprendere 

appieno la natura e la dimensione delle difficoltà intervenute nel corso dell’anno nell’ambito della 

gestione contabile dell’Agenzia. 

Le quattro applicazioni informatiche a cui si è fatto cenno, mediante le quali è stata tenuta la 

contabilità dell’Agenzia anche nel corso del 2016, sono tutte finalizzate alla tenuta della contabilità 

finanziaria, ovvero sono quelle che le varie strutture inglobate dall’Agenzia utilizzavano prima 

dell’istituzione di quest’ultima. 

L’Agenzia, pertanto, si è trovata fin dalla sua nascita a gestire una dotazione strumentale composta 

di applicazioni informatiche realizzate e utilizzate per finalità del tutto diverse (contabilità finanziaria) 

da quelle caratteristiche del contesto normativo di bilancio a cui la stessa Agenzia deve riferirsi 

(contabilità economico-patrimoniale). 
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Alla situazione ereditata in partenza dall’Agenzia si è dovuto porre rimedio, intraprendendo un 

percorso di sviluppo di un nuovo sistema informatico orientato alla gestione integrata dei processi 

gestionali, amministrativi, finanziari e di controllo; sviluppo che è tuttora in corso. 

Si è proceduto pertanto con la ricostruzione, in un ambiente informatico a parte, delle 

movimentazioni contabili effettuate da tutte le strutture operative dell’Agenzia, nazionali ed estere. 

Ci si riferisce, in particolare, a quanto segue: 

 al censimento di tutte le risorse umane che, nel corso dell’anno di riferimento, hanno instaurato 

rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con l’Agenzia (Co.Co.Co), al fine di risalire ai 

relativi dati per la determinazione dei costi; 

 al calcolo dei costi del personale di ruolo e di quello degli esperti, i cui valori di base risiedono nel 

sistema informatico denominato “NoiPA”; 

 al calcolo del trattamento di fine rapporto degli esperti, non gestito nel predetto sistema; 

 al calcolo dei costi (Stipendi, oneri sociali, straordinari, retribuzioni accessorie di funzione e di 

risultato, IRAP) afferenti al personale assegnato all’Agenzia ma appartenente ad altre 

Amministrazioni (c.d. Comandati IN); la ricostruzione della base informativa in oggetto è stata 

attuata mediante raccolta dei cedolini mensili di detto personale e, ove questi mancanti, tramite 

le condizioni contrattuali di riferimento del pubblico impiego; 

 alla raccolta dei dati di dettaglio relativi ai fondi perenti e ai residui attivi, con riconciliazione dei 

relativi incassi, al fine di determinare le posizioni creditorie-debitorie relative; 

 alla raccolta, classificazione e riclassificazione dei dati degli oltre 22.450 beni materiali ricevuti in 

dotazione dalle sedi estere in fase di istituzione dell’Agenzia, sulla base dei relativi Verbali di 

consegna; 

 alle fatture passive per l’acquisizione di beni e servizi in Italia, ossia al sistema nazionale di 

fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione; 

 al calcolo degli ammortamenti; 

 al censimento degli oltre 530 conti bancari in capo alle 20 sedi estere, con raccolta dei relativi 

estratti conto, al fine di determinare con certezza il valore delle disponibilità liquide al 31 

dicembre 2016; 

 alla ricognizione dei saldi delle casse in valuta presenti al 31 dicembre 2016 presso le sedi estere 

per il tramite di dichiarazioni rilasciate dai titolari di sede. 

Ciò premesso, le risultanze contabili prodotte a seguito dei fatti e delle operazioni rilevate portano ai 

dati di sintesi esposti in questo bilancio. 

Scostamenti budget 

L’Agenzia, al suo primo anno di attività, ha formulato delle previsioni in un contesto caratterizzato 

da dinamicità e complessità di gestione “straordinarie” e soprattutto in assenza di valori consuntivi 

pregressi che potessero rappresentare dei parametri di riferimento per la formazione dei valori 

previsionali delle singole voci di costo. 

A tal riguardo si precisa, comunque, che l’ammontare complessivo dei costi consuntivati non eccede 

il valore totale autorizzato. 

Di conseguenza, in sede di consuntivazione, alcuni valori di costo sono stati attribuiti a voci del conto 

economico diverse da quelle utilizzate in fase di formulazione del budget, nel rispetto dei criteri di 

iscrizione specificati nella Nota integrativa. 

Ciò premesso, di seguito si forniscono sul tema le seguenti specifiche. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.7.c Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro 490.000 964.661 474.661 

Lo scostamento sopra indicato, interamente attribuibile al costo per collaborazioni coordinate e a 

progetto, è stato determinato da una sottovalutazione in sede di predisposizione del budget. 
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La voce in oggetto rientra nella categoria generale dei costi per servizi (voce B.7) il cui ammontare 

consuntivo complessivo non eccede il valore autorizzato in sede di approvazione del budget. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.7.d Compensi ad organi di amministrazione e controllo 70.000 368.684 298.684 

Lo scostamento sopra indicato è interamente attribuibile al costo inerente al Direttore Generale che, 

in sede di formulazione del budget, è stato iscritto alla voce B.9 tra i costi per il personale. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.9.c Trattamento di fine rapporto 235.000 246.289 11.289 

Nell’importo consuntivo della voce sopra indicata è incluso un valore di 50.074 euro a titolo di 

trattamento di fine rapporto eccedente il fondo precostituito, relativo a liquidazioni di TFR erogate a 

dipendenti di sedi all’estero il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2016 e la cui liquidazione 

è imposta dalle normative di riferimento e di conseguenza non differibile temporalmente. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.9.d Trattamento di quiescenza e simili - 2.384 2.384 

L’importo consuntivo sopra indicato è relativo a versamenti per pensione integrativa dovuti ai 

dipendenti Di Simone e Sorrentino in posizione di comando da AGEA, di cui si è avuta evidenza solo 

all’atto di versamento al relativo fondo. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.9.e Altri costi per il personale 3.325.302 4.763.853 1.438.551 

L’importo dello scostamento in oggetto è attribuibile ad una sottovalutazione, in sede di budget, 

dell’ammontare complessivo dei costi per indennità di servizio all’estero e indennità di missione e 

trasferta del personale. 

La voce in oggetto rientra nella categoria generale dei costi per il personale (voce B.9) il cui 

ammontare consuntivo complessivo non eccede il valore autorizzato in sede di approvazione del 

budget. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 11.406 11.406 

L’importo consuntivo sopra indicato è relativo all’ammortamento di software di cui, in fase di 

formulazione del budget, si ipotizzava l’attribuzione dell’intero costo di acquisizione a conto 

economico. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.837 41.417 6.580 

Lo scostamento sopra indicato è prioritariamente ascrivibile alla puntuale applicazione, per natura 

delle immobilizzazioni, delle specifiche aliquote di ammortamento, in sostituzione di quella unica 

indistinta utilizzata in fase di formulazione del budget. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.13 Altri accantonamenti 5.000 1.182.992 1.177.992 

L’importo consuntivo della voce in oggetto è relativo all’accantonamento al FUA dipendenti e 

comandati IN nonché al fondo retribuzioni di risultato, che in sede di formulazione del budget è stato 

classificato tra i costi del personale. 

Anche in questo caso, una differente riclassificazione del valore in oggetto (tra i costi del personale 

di cui alla voce B.9) non avrebbe comportato un superamento del valore autorizzato. 
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Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.14.b Altri oneri diversi di gestione 38.364(1) 167.383 131.855 

L’importo consuntivo della voce in oggetto include 50.665 euro per costi di natura assicurativa, 

inclusi in sede di formulazione del budget nella voce B.7.b tra i costi per acquisizione di servizi. 

In sede di budget, inoltre, non sono stati previsti costi, come poi consuntivati, a titolo di oneri da 

contenzioso (15.157 euro) e arretrati di anni precedenti al personale (60.376 euro), la cui 

manifestazione, per i motivi indicati in premessa, non poteva essere prevista. 

Di fatto la previsione di budget ha riguardato la sola tassa sui rifiuti (TARI) il cui valore consuntivo 

ammonta per l’esercizio 2016 a 38.336 euro. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.16.d Altri proventi finanziari diversi dai precedenti -  2.380.902 2.380.902 

Lo scostamento è dovuto a interessi attivi su depositi di conti correnti intrattenuti dalle sedi 

all’estero (9.704 euro) e alla sopravvenienza attiva di 2.371.198 euro di cui è stata fornita 

spiegazione in bilancio al paragrafo “Ricavi e Costi di entità o incidenza eccezionali” della Nota 

integrativa. 

Trattandosi prevalentemente di ricavi di entità e incidenza eccezionale, il loro valore non poteva 

essere previsto a budget. 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.17.a Interessi passivi - 523 523 

L’importo in oggetto è relativo ad interessi di mora per ritardati pagamenti di debiti per IVA (414 

euro) e verso fornitori (109 euro). 

Voce di bilancio Budget Consuntivo Scostamento 

B.17.c Altri interessi e oneri finanziari - 4.970.719 4.970.719 

L’importo in oggetto è relativo all’insussistenza passiva di cui al paragrafo “Ricavi e Costi di entità o 

incidenza eccezionali” della Nota integrativa. 

Trattandosi di costi di entità e incidenza eccezionale, il loro valore non poteva essere previsto a 

budget. 

Contenimento della spesa pubblica 

Per le ragioni di seguito indicate non si ritiene che per l’Agenzia sussistano gli obblighi di riduzione 

della spesa pubblica stabiliti dalla vigente normativa. 

Per quanto concerne l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della 

spesa pubblica occorre evidenziare che, in via generale, per amministrazioni pubbliche si devono 

intendere gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni 

pubbliche, individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 

della Legge n. 196 del 2009. 

Come indicato nella Circolare vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti 

pubblici, pubblicata dal MEF (RGS), gli enti ed organismi in regime di contabilità civilistica, devono 

individuare una voce idonea del budget d’esercizio in cui appostare le riduzioni di spesa. 

E’ opportuno precisare da una parte che l’Agenzia è stata inserita nell’elenco ISTAT successivamente 

alla data di presentazione del budget assestato del 2016 e, dall’altra, l’assenza di valori consuntivi 

pregressi che potessero rappresentare dei parametri di riferimento per la formazione dei valori 

previsionali delle singole voci di costo, non ha consentito l’individuazione di una voce idonea del 

budget d’esercizio in cui appostare le suddette riduzioni di spesa. 

                                           
1  Si segnala che nell’allegato al verbale del Collegio del 22 giugno 2017 è specificato l’importo di 35.528 euro, che però 

attiene alla previsione per l’anno 2017 contenuta nel budget economico approvato per l’esercizio 2016. 
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Nella tabella seguente si forniscono elementi aggiuntivi al riguardo. 

 

Tipologia di spesa Riferimenti normativi 
Limite di spesa 

(importo in euro) 

Previsione 

(importo in euro) 

Spese per gli organi 

D.L. 78/2010 

D.L. 192/2014 

 Legge 11/2015 

N/A N/A 

Spese per studi e consulenze D.L. 78/2010 N/A N/A 

Spese per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza 

Legge 133/2008 N/A N/A 

Spese per formazione D.L. 78/2010 N/A N/A 

Spese per missioni D.L. 78/2010 N/A N/A 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Tra i fatti ritenuti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2016 si segnala quanto segue. 

Missioni internazionali 

La deliberazione n. 8 del 14 gennaio 2017, adottata dal Consiglio dei Ministri, assunta ai sensi 

dell’articolo 2 della legge 145 del 2016 (c.d. “legge quadro sulle missioni internazionali”), riporta i 

fabbisogni finanziari specifici e i criteri di suddivisione del fondo destinato al finanziamento delle 

missioni internazionali e include - alla scheda n. 45 - le “Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di 

sminamento umanitario”. 

In particolare, la quantificazione del fabbisogno finanziario per il 2017, a fronte degli interventi nei 

paesi indicati nella scheda, è pari a euro 111.000.000. 

La deliberazione è stata poi approvata dalle Camere e le risorse corrispondenti sono ripartite con uno 

o più DPCM, per poi entrare nella disponibilità dell’Agenzia per la parte relativa alle suddette 

iniziative di cooperazione. 

Fondo per l’Africa 

Con proprio decreto del 1 febbraio 2017, il Ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, 

ha stabilito le linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo di cui all‘art. 1, comma 621, della legge 11 

novembre 2016, n. 232 (c.d. “Fondo Africa”), con dotazione complessiva di euro 200.000.000. 

Detto decreto prevede, all’articolo 4, tra i “soggetti attuatori”, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo, e in forza di tale previsione anche parte di dette risorse, aggiuntive rispetto al 

trasferimento previsto dalla legge di Bilancio 2017, confluiranno nel bilancio dell’Agenzia. 

8 per mille 

La legge 7 aprile 2017 n. 45 - legge di conversione del D.Lgs. 9 febbraio 2017 n.8 - prevede che fino 

al 2026 la quota dello Stato relativa al c.d. “8 per mille” sia destinata esclusivamente alla 

ricostruzione dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici nazionali del 2016 e 2017. 

Dal momento che la legge istitutiva dell’Agenzia prevede, all’art. 18, comma 2, lettera e), tra i mezzi 

finanziari dell’Agenzia, «una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle 

somme di cui all’art. 48 della legge 20/5/1985, n. 222», si ritiene che per il futuro questa entrata 

speciale non sia da considerare disponibile. 

Programmazione degli interventi a dono per il 2017 

In data 19 maggio 2017, il Comitato Congiunto ha approvato la programmazione annuale per paesi 

e aree di intervento definita nel «Quadro programmazione interventi a dono 2017». 

I circa 564 milioni di euro di risorse a disposizione sono ripartiti come segue: 

 392.068.654 euro previsti dalla Legge di bilancio per il 2017; 
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 40 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. 

Fondo IGRUE); 

 111 milioni di euro previsti dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 

recante "Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali"; 

 7,7 milioni di euro della quota a diretta gestione statale dell'8 per mille assegnata all'Agenzia; 

 2.627.423 euro di residuo programmazione 2016. 

Alle suddette somme si aggiungono 11.159.940 euro, a valere sulle risorse del "Fondo Africa'', per il 

finanziamento delle prime annualità di 8 progetti di cooperazione allo sviluppo nel continente 

africano (il loro onere complessivo, incluse le annualità successive, ammonterà a 21 milioni di euro), 

come proposto dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie - d'intesa 

con la DGCS del MAECI - e approvato dall'On. Ministro ai sensi dell'atto di indirizzo del 1 febbraio 

2017 per l'utilizzo del Fondo. 

Per quanto concerne la ripartizione della programmazione 2017 per canali di intervento, le risorse 

assegnate al canale multilaterale ammontano a circa 247 milioni di euro. 

Esse includono 131,9 milioni di euro di contributi volontari a Organizzazioni Internazionali e circa 

115 milioni di euro sul canale multilaterale per programmi “multi-bilaterali” finanziati tramite 

Organizzazioni Internazionali in alcuni Paesi e aree di intervento prioritari, in particolare Afghanistan, 

Etiopia, Libano, Pakistan, Palestina, Sudan, Tunisia, crisi siriana. 

Le risorse destinate al canale bilaterale ammontano invece a circa 201,19 milioni di euro. Esse 

includono, in particolare, oltre 140 milioni di euro per interventi in alcuni paesi prioritari per la 

cooperazione italiana, soprattutto in Africa (Burkina Faso, Egitto, Etiopia, Mozambico, Sudan, Niger, 

Kenya, Tunisia), nel Bacino Mediterraneo Orientale e Vicino Oriente (Libano, Palestina, Giordania), in 

Asia (Afghanistan, Myanmar) e in America Latina (Bolivia, Cuba, El Salvador). 

Sempre a valere sul canale bilaterale, merita di essere sottolineato il rilevante aumento delle risorse 

- ora pari a 55 milioni di euro - destinate ai quattro bandi che l’Agenzia indirà a favore di 

organizzazioni della società civile, enti territoriali italiani e imprese sociali del settore privato, oltre 

che per una campagna a favore dell'educazione alla cittadinanza. 

Le risorse assegnate a interventi di emergenza, incluso lo sminamento umanitario, ammontano a 

115 milioni di euro, in aumento rispetto ai circa 100 milioni di euro disponibili nel 2016. 

L'incremento in valore assoluto è motivato dall'esigenza di onorare gli impegni assunti nei mesi 

scorsi dall'Italia in occasione delle conferenze di Londra sulla crisi siriana (25 milioni di euro), di 

Washington sull'Iraq (4 milioni di euro), di Ginevra sullo Yemen (5 Milioni di euro), di Oslo per i Paesi 

del bacino del Lago Chad (10 milioni di euro) e di Bruxelles per la Repubblica Centrafricana (5 

milioni di euro), e di mantenere adeguate capacità di risposta in relazione a emergenze causate dalla 

natura protratta di alcuni conflitti (Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia), dalla violenza di gruppi 

estremisti - come nei Paesi del Lago Chad interessati dagli attacchi di Boko Haram - o da fenomeni 

climatici quali "El Nino", che colpisce Corno d'Africa e Africa Australe. 

Infine, le risorse destinabili ad attività di valutazione - che nel 2016 sono state pari a circa 677.000 

euro - ammontano a 1 milione di euro, cifra che include anche il contributo annuale di 110.000 euro 

per l'adesione dell'Italia al "Multilateral Organization Performance Assessment Network". 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel prossimo biennio l’Agenzia dovrà concludere i due processi paralleli che caratterizzano la fase 

iniziale della sua istituzione: il consolidamento organizzativo da una parte, la ridefinizione 

nell'ambito tecnico-operativo dell'identità della cooperazione italiana dall’altra. 

Sotto il primo profilo, già nel corso del 2017, si porteranno a compimento due processi cardine 

rappresentati dal ridisegno organizzativo della struttura, alla luce dell'esperienza maturata nel primo 

anno di attività, e dalla costituzione dei ruoli propri del personale dell'Agenzia (aree funzionali e 

dirigenza) con conseguente inserimento nei ruoli di chi è già in servizio. 

Il ridisegno organizzativo, presupposto per l'emanazione di un auspicabile nuovo decreto 

organizzativo e per la firma di una nuova Convenzione con il Ministero vigilante, sarà la risultante di 

una riflessione, svolta avvalendosi anche di consulenze esterne, mirata a ridefinire flussi di lavoro, 
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ciclo del progetto e della programmazione, rapporto tra sede centrale e sedi all’estero, ruolo della 

sede fiorentina dell’ex Istituto Agronomico d’Oltremare, responsabilità del budget e identificazione 

dei centri di costo, impostazione di controlli interni di gestione e audit, razionalizzazione della 

gestione finanziaria, individuazione degli uffici con funzioni strategiche, avvio di processi di 

valutazione di impatto dei progetti, presidio della raccolta ed elaborazione dei dati. 

In molti casi si tratta di attività nuove, in parte o del tutto, per la cooperazione italiana, che servono 

a renderla competitiva con i processi e le organizzazioni simili dei nostri partner europei. 

In questo quadro si inserisce anche la riflessione sul sistema informatico gestionale dell'Agenzia, che 

dovrà assumere nel 2018 una definitiva conformazione, capace di sostenere e servire processi molto 

più complessi e raffinati di quelli attuali. 

Parallelamente al processo di ridisegno della struttura, vi è il percorso di completamento 

dell'organico, ancora largamente insufficiente. 

In particolare, mentre per la dirigenza occorrerà individuare interventi normativi per colmare il gap 

di dotazione, per le aree funzionali la strada appare scadenzata su tre momenti: 

 inquadramento nei ruoli del personale che ha espresso diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 2 lettere a) e b) della legge 125/2014 istitutiva dell’Agenzia (da realizzarsi entro agosto 

2017); 

 mobilità ordinaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis della legge 165/2001, per il personale in 

comando che non si è potuto avvalere del diritto all’opzione per il transito nei ruoli; 

 valutazione della possibilità di effettuare progressioni economiche. 

Infine - sulla scorta dei fabbisogni organizzativi coerenti con il nuovo disegno organizzativo - 

svolgimento del concorso per il reclutamento di circa 60 aree funzionali di fascia III. 

Tale processo di completamento dell'organico, soggetto a tempistiche e a dinamiche non nella 

disponibilità dell'Agenzia, potrà terminare entro l'estate del 2018. 

Per quanto riguarda, invece, il "core business" dell'Agenzia, vale a dire l’organizzazione e lo 

svolgimento delle iniziative di cooperazione, già il prossimo esercizio di contribuzione alla 

programmazione (2018) del Comitato Congiunto potrà tentare di seguire alcuni assi strategici, alcuni 

macro obiettivi e priorità settoriali che l’Agenzia ha individuato in questo primo anno di operatività. 

Restano sullo sfondo alcune grandi direttrici che appartengono alla mission che gli organi politici e di 

indirizzo hanno inteso dare, vale a dire: 

 il riequilibrio tra canale multilaterale e canale bilaterale della cooperazione italiana, in favore del 

secondo; 

 la riduzione della frammentazione degli interventi e l'aumento dell’efficacia, secondo i principi di 

Busan, che ha già portato a una diminuzione del numero di progetti in corso e un aumento della 

taglia media; 

 l'intercettazione sempre maggiore di risorse europee; 

 il coinvolgimento innovativo del settore privato; 

 l'ampliamento del numero degli attori della società civile coinvolti nel "Sistema Italia". 

Le priorità settoriali sono assunte sulla base del documento triennale di programmazione strategica, 

approvato dal Consiglio dei Ministri, e dei suoi aggiornamenti, e successivamente declinate in un 

processo di confronto con il MAECI, infine tradotte in una programmazione annuale di competenza 

del Comitato Congiunto. 

In questo quadro, tuttavia, l'Agenzia ha intenzione di sottolineare alcune aree di posizionamento 

strategico della cooperazione italiana che corrispondono a settori di particolare sviluppo, ovvero in 

cui il Paese può esprimere conclamate eccellenze. 

Si tratta, in particolare, del settore della sicurezza alimentare e della lotta alla malnutrizione, nel 

quale l'Agenzia vorrà concentrare sforzi e risorse, partendo dall'impegno nel corso del G7 e 

proseguendo con la costruzione di una piattaforma multi-stakeholder agroalimentare dedicata a 

questi temi. 
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Dell'area della “migrazione sostenibile”, nel solco del rapporto scritto con l'Università di Tor Vergata 

e che individuava sette pillars per le iniziative conseguenti, e infine del nuovo impegno su “Cultura e 

sviluppo”, una concezione di “cultura” a 360 gradi, dalla tutela dei beni culturali alle nuove industrie 

creative, che porterà a una ridefinizione del framework ideale del settore auspicabilmente sancito in 

un summit internazionale da tenersi nella seconda metà del 2018. 

La costruzione di un sistema di valutazione degli interventi e del loro impatto, la rilevazione di dati 

più completi e affidabili - anche grazie alla recentissima adesione allo Iati, standard internazionale 

per la trasparenza degli aiuti - le attività di formazione del personale e il network di attori della 

ricerca e dell'accademia che si sta formando attorno all’Agenzia, sono gli strumenti che nei prossimi 

mesi contribuiranno a un innalzamento della qualità progettuale e della riflessione strategica 

sull'aiuto italiano. 

Valore senza dubbio strategico e investimento decisivo sarà l'accreditamento dell'Agenzia presso la 

Commissione Europea per la gestione dei fondi in cooperazione delegata, da terminare entro l'anno, 

che rappresenterà un canale potenzialmente fortissimo di impegni, risorse e responsabilità da 

gestire e organizzare per l'Agenzia dal 2018 in avanti. 

Proposta di approvazione del risultato d’esercizio e della sua destinazione 

L’equilibrio economico perseguito nel lungo termine è una delle condizioni necessarie per l'equilibrio 

dell’intera gestione di una Amministrazione pubblica, in quanto garantisce la salvaguardia del 

patrimonio pubblico, strutturalmente e strumentalmente vincolato al perseguimento delle finalità 

istituzionali in modo duraturo. 

Per tale motivo, tale equilibrio deve essere perseguito tenendo in considerazione anche gli effetti 

prodotti o producibili in termini di programmazione futura dell’attività dell’Amministrazione. 

L’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2013, prevede che «Dopo l’approvazione 

del bilancio dell’esercizio precedente, l’organo di vertice procede alla verifica dell’equilibrio 

economico-patrimoniale e al suo eventuale ripristino nel budget economico dell’anno in corso». 

Ciò premesso, il Direttore di questa Agenzia propone che l’avanzo economico di gestione risultante 

dal bilancio dell’esercizio 2016, pari a 28.090,18 euro, sia destinato a una riserva disponibile del 

Patrimonio netto, per essere poi - eventualmente e con il consenso del Comitato Congiunto - 

ridestinato a finanziare l’attuazione di attività connesse ai programmi di cooperazione allo sviluppo. 

»« 

Onorevole Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

nel confermarle che il presente documento rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’Agenzia al 31 dicembre 2016 come oltre descritta, le sottopongo all’approvazione il progetto di 

bilancio unitamente alla suddetta proposta di destinazione dell’avanzo economico di gestione. 

Roma, lì  

 

Il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Dott.ssa Laura Frigenti 
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ATTIVO 31/12/2016 

A CREDITI VERSO SOCI E PARTECIPANTI 
 

 
Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti 

 

 
Parte richiamata 

 

 
Parte non richiamata 

 

 
Totale Crediti verso soci e partecipanti (A) 

 

    
B IMMOBILIZZAZIONI 

 
B.I Immobilizzazioni immateriali 

 
B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento 

 
B.I.2 Costi di sviluppo 

 
B.I.3 Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 45.624 

B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 

B.I.5 Avviamento 
 

B.I.6 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 214.246 

B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 
 

 
Totale Immobilizzazioni immateriali (B.I) 259.871 

B.II Immobilizzazioni materiali 
 

B.II.1 Terreni e Fabbricati 
 

B.II.2 Impianti e Macchinario 506.724 

B.II.3 Attrezzature 1.068.246 

B.II.4 Altri beni 2.708.138 

B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 
 

 
Totale Immobilizzazioni materiali (B.II) 4.283.109 

B.III Immobilizzazioni finanziarie 
 

B.III.1 Partecipazioni in: 
 

B.III.1.a Imprese controllate 
 

B.III.1.b Imprese collegate 
 

B.III.1.c Imprese controllanti 
 

B.III.1.d Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
 

B.III.1.d-bis Altre imprese 
 

B.III.2 Crediti 
  

B.III.2.a Crediti verso imprese controllate 
 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
B.III.2.b Crediti verso imprese collegate 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
B.III.2.c Crediti verso imprese controllanti 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
B.III.2.d Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
B.III.2.d-bis Crediti verso altri 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
B.III.3 Altri titoli 

 
B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi 

 

 
Totale Immobilizzazioni finanziarie (B.III) 

 

 
Totale Immobilizzazioni (B) 4.542.981 
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ATTIVO (seguito) 31/12/2016 

C ATTIVO CIRCOLANTE 
 

C.I Rimanenze 
 

C.II Crediti 
  

C.II.1 Crediti verso clienti 
 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
C.II.2 Crediti verso imprese controllate 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
C.II.3 Crediti verso imprese collegate 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
C.II.4 Crediti verso imprese controllanti 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
C.II.5 Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
C.II.5-bis Crediti tributari 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
C.II.5-ter Imposte anticipate 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
C.II.5-quat Crediti verso altri 610.368 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 610.368 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

 
Crediti da contributi e corrispettivi per attività istituzionale 16.626.532 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 16.626.532 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

 
Totale Crediti (C.II) 17.236.900 

C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate 
 

C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate 
 

C.III.3 Partecipazioni in imprese controllanti 
 

C.III.3-bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
 

C.III.4 Altre partecipazioni 
 

C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi 
 

C.III.6 Altri titoli 
 

 
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C.III) 

 
C.IV Disponibilità liquide 

 
C.IV.1 Depositi bancari e postali 335.518.396 

C.IV.2 Assegni 
 

C.IV.3 Danaro e valori in cassa 486.663 

 
Totale Disponibilità liquide (C.IV) 336.005.060 

 
Totale Attivo circolante (C) 353.241.960 

    
D RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

    
  TOTALE ATTIVO 357.784.941 
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PASSIVO 31/12/2016 

A PATRIMONIO NETTO 
 

A.I Capitale 
 

A.III Riserve di rivalutazione 
 

A.IV Riserva legale 
 

A.V Riserve statutarie 
 

A.VI Altre riserve 
 

 
Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali 

 

 
Riserve da contributi con vincolo di destinazione 

 

 
Riserva utili netti su cambi non distribuibile 

 

 
Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione 4.061.990 

A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 

A.VIII Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo 
 

A.IX Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 28.090 

 
Totale Patrimonio netto (A) 4.090.080 

    
B FONDI PER RISCHI E ONERI 

 
B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

 
B.2 Fondi per imposte, anche differite 119.969 

B.3 Strumenti finanziari derivati passivi 
 

B.4 Altri fondi per rischi e oneri 1.182.992 

 
Totale Fondi per rischi e oneri (B) 1.302.962 

    
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 806.582 

    
D DEBITI 

 
D.1 Obbligazioni 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.3 Debiti verso Amministrazioni pubbliche per finanziamenti 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.4 Debiti verso banche 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.5 Debiti verso altri finanziatori 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.6 Acconti 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.7 Debiti verso fornitori 653.620 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 653.620 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.8 Debiti rappresentati da titoli di credito 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.9 Debiti verso imprese controllate 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
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PASSIVO (seguito) 31/12/2016 

D.10 Debiti verso imprese collegate 
 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.11 Debiti verso imprese controllanti 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.11-bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 

 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.12 Debiti tributari 729.405 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 729.405 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.341.078 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 1.341.078 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
D.14 Altri debiti 9.211.964 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 9.211.964 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

 
Debiti per erogazione di servizi istituzionali 64.518.947 

 
esigibili entro l'esercizio successivo 64.518.947 

 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

 
Totale Debiti (D) 76.455.016 

    
E RATEI E RISCONTI PASSIVI 275.130.299 

    
  TOTALE PASSIVO 357.784.941 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2016 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

A.1 Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 191.211.636 

A.1.a Contributi ordinari dello Stato 36.211.636 

A.1.b Corrispettivi da contratto di servizio: 
 

A.1.b.1 con lo Stato 
 

A.1.b.2 con le Regioni 
 

A.1.b.3 con altri Enti Pubblici 
 

A.1.b.4 con l'Unione Europea 
 

A.1.c Contributi in conto esercizio: 155.000.000 

A.1.c.1 contributi dallo Stato 90.000.000 

A.1.c.2 contributi da Regioni 
 

A.1.c.3 contributi da altri Enti Pubblici 
 

A.1.c.4 contributi dall'Unione Europea 65.000.000 

A.1.d Contributi da privati 
 

A.1.e Proventi fiscali e parafiscali 
 

A.4 Incremento di immobili per lavori interni 
 

A.5 Altri ricavi e proventi 189.769.225 

A.5.a Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 
 

A.5.b Altri ricavi e proventi 189.769.225 

 
Totale Valore della produzione (A) 380.980.861 

    
B COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
B.6 Costi per beni di consumo 

 
141.450 

B.7 Costi per servizi 361.016.644 

B.7.a Erogazione di servizi istituzionali 357.084.145 

B.7.b Acquisizione di servizi 2.599.152 

B.7.c Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro 964.661 

B.7.d Compensi a organi di amministrazione e di controllo 368.684 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 414.476 

B.9 Costi per il personale 14.850.091 

B.9.a Salari e stipendi 7.421.512 

B.9.b Oneri sociali 2.416.052 

B.9.c Trattamento di fine rapporto 246.289 

B.9.d Trattamento di quiescenza e simili 2.384 

B.9.e Altri costi 4.763.853 

B.10 Ammortamenti e Svalutazioni 52.823 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.406 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 41.417 

B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 

B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 

B.11 Variazioni delle rimanenze di beni di consumo 
 

B.12 Accantonamenti per rischi 
 

B.13 Altri accantonamenti 1.182.992 

B.14 Oneri diversi di gestione 167.383 

B.14.a Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 
 

B.14.b Altri oneri diversi di gestione 167.383 

 
Totale Costi della produzione (B) 377.825.862 

    

 
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B) 3.154.999 
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CONTO ECONOMICO (seguito) 31/12/2016 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

C.15 Proventi da partecipazioni 
 

 
relativi a imprese controllate 

 

 
relativi a imprese collegate 

 

 
relativi a imprese controllanti 

 

 
relativi a imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 

 
relativi a altre partecipazioni 

 
C.16 Altri proventi finanziari 

 
C.16.a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

 

 
da imprese controllate 

 

 
da imprese collegate 

 

 
da imprese controllanti 

 

 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 

 
da altri 

  
C.16.b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

 
C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

 
C.16.d Proventi finanziari diversi dai precedenti 2.380.902 

 
da imprese controllate 

 

 
da imprese collegate 

 

 
da imprese controllanti 

 

 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 

 
da altri 

 
2.380.902 

C.17 Interessi e altri oneri finanziari 4.971.243 

C.17.a Interessi passivi 523 

C.17.b Oneri per la copertura di perdite di imprese controllate e collegate 
 

C.17.c Altri interessi e oneri finanziari 4.970.719 

C.17bis Utili e Perdite su cambi 
 

 
Totale Proventi e Oneri finanziari (15+16-17+/-17bis) 2.590.340 

    
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

 
D.18 Rivalutazioni 

 
D.18.a di partecipazioni 

 
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

 
D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

 
D.18.d di strumenti finanziari derivati 

 
D.19 Svalutazioni 

 
D.19.a di partecipazioni 

 
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

 
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

 
D.19.d di strumenti finanziari derivati 

 

 
Totale delle Rettifiche di valore (18-19) 

 

    

 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C +/- D) 564.658 

D.20 Imposte dell'esercizio 536.568 

 
Imposte correnti 416.598 

 
Imposte differite 119.969 

 
Imposte anticipate 

 

    
D.21 AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 28.090 
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Rendiconto finanziario 
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Rendiconto Finanziario (Metodo Indiretto) 31/12/2016 

A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa 
 

 
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 28.090 

 
Imposte sul reddito 536.568 

 
Interessi passivi/(interessi attivi) 523 

 
(Dividendi) 

 

 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da fatti eccezionali 2.589.817 

 
1.  Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da fatti eccezionali 
3.155.003 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 
 

 
Accantonamenti ai fondi 1.431.665 

 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 52.823 

 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 

 

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie che non comportano movimentazione monetaria (2.589.817) 

 
Altre rettifiche per elementi non monetari 

 

 
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1.105.329) 

Variazioni del capitale circolante netto 
 

 
Decremento/(incremento) delle rimanenze 

 

 
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 

 

 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 653.620 

 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 

 

 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 275.130.299 

 
Altre variazioni del capitale circolante netto 57.854.504 

 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 333.638.423 

Altre rettifiche 
 

 
Interessi incassati/(pagati) (523) 

 
(Imposte sul reddito pagate) 192.838 

 
Dividendi incassati 

 

 
(Utilizzo dei fondi) 658.463 

 
Altri incassi/pagamenti 

 

 
Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 336.538.875 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 
 

 
Immobilizzazioni materiali (4.324.525) 

 
(Investimenti) 4.324.525 

 
Disinvestimenti 

 

 
Immobilizzazioni immateriali (271.276) 

 
(Investimenti) 271.276 

 
Disinvestimenti 

 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 

 
(Investimenti) 

 

 
Disinvestimenti 

 

 
Attività finanziarie non immobilizzate 

 

 
(Investimenti) 

 

 
Disinvestimenti 

 

 
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (4.595.801) 
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Rendiconto Finanziario (Metodo Indiretto) 31/12/2016 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 
 

Mezzi di terzi 
 

 
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 

 

 
Accensione finanziamenti 

 

 
(Rimborso finanziamenti) 

 

Mezzi propri 
 

 
Aumento di capitale a pagamento 

 

 
(Rimborso di capitale) 

 

 
Altre riserve 4.061.990 

 
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 4.061.990 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 336.005.064 

 
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 

 

 
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 336.005.064 
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Criteri di redazione 

Il presente Bilancio è relativo al primo anno di attività dell’Agenzia - ossia al consuntivo dell’esercizio 

2016 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) - ed è stato redatto sulla base: 

 delle disposizioni del codice civile in materia di redazione del bilancio (art. 2423 e seguenti), così 

come modificate dal D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, che ha completato l’iter di recepimento 

della Direttiva n. 34/2013 dell’Unione Europea; 

 dei principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), adattati e 

integrati, ove applicabili, con i principi contabili per il bilancio di previsione e il rendiconto 

generale degli Enti pubblici istituzionali redatti dalla Commissione di cui al D.M. 21/10/2000; 

 dei principi contabili previsti dall’articolo 2, comma 2, allegato 1, del D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 

2011; 

 delle disposizioni del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, 

emanato in attuazione del predetto D.Lgs. n. 91/2011. 

Esso è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla 

Nota integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla gestione. 

Inoltre, costituiscono allegati al presente Bilancio i seguenti documenti di cui all’articolo 5, comma 3, 

del D.M. 27 marzo 2013: Conto consuntivo in termini di cassa e Rapporto sui risultati. 

Per quanto attiene al cosiddetto prospetto SIOPE previsto dal predetto decreto, si segnala che 

l’Agenzia, al suo primo anno di attività, non ha ancora adottato la relativa codifica gestionale; anche 

per tale ragione il Conto consuntivo di cassa è predisposto sulla base del formato di cui all’allegato 2 

del D.M. 27 marzo 2013 e delle regole tassonomiche di cui all’allegato 3.  

Per quanto attiene alla struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico si segnala quanto 

segue: 

 al fine di rispettare le disposizioni del codice civile in tema di «chiarezza» (art. 2423, § 2) e di 

«struttura» degli schemi di bilancio (artt. 2423-ter, commi 3 e 4), questi ultimi sono stati adattati 

mediante la modifica di alcune voci e l’aggiunta di altre, in considerazione della natura di attività 

esercitata dall’Agenzia che non prevede, tra l’altro, l’esercizio di attività di natura commerciale o 

industriale. Le predette variazioni sono oltre specificate per voce tra i “Criteri di iscrizione e 

valutazione”; 

 lo schema del Conto economico, salvo quanto specificato al punto successivo, è coerente con 

quello dell’allegato 1 al D.M. 27/03/2013 sopra menzionato, anche se detto allegato si riferisce al 

Budget Economico. 

L’adozione di tale schema, in sostituzione di quello previsto dall’articolo 2425 del Codice Civile, è 

suffragata dalle indicazioni contenute nella Circolare n. 13 del 24 marzo 2015 del Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato;  

 sia lo schema dello Stato patrimoniale, sia quello del Conto economico, hanno inoltre recepito le 

modifiche al codice civile introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che, con 

particolare riferimento al secondo dei predetti schemi, ha eliminato le voci preesistenti di 

evidenza della gestione straordinaria. 

Il Rendiconto finanziario illustra le variazioni, positive e negative, delle disponibilità liquide avvenute 

nell’esercizio di riferimento; lo stesso è redatto secondo il metodo indiretto utilizzando lo schema 

previsto dal principio contabile n. 10 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

La presente Nota integrativa è stata redatta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2427 del 

codice civile ed è integrata con le informazioni ritenute necessarie nel rispetto del principio di 

chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione. In particolare, nella 

stessa sono fornite informazioni supplementari, anche sotto forma di tabelle. 

Essendo questo il bilancio consuntivo del primo esercizio di attività dell’Agenzia, il disposto di cui al 

comma 5 dell’articolo 2423-ter «… importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente» non 

può essere rispettato.  

Ai sensi dell’ultimo paragrafo dell’articolo 2423 del codice civile si specifica, infine, che i valori del 

bilancio sono esposti in unità di euro, senza cifre decimali e arrotondamenti. 
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Criteri di iscrizione e valutazione 

I metodi di rilevazione contabile, i criteri di valutazione e i principi contabili adottati per la 

predisposizione del presente bilancio, sono conformi al combinato disposto fra i principi contabili 

generali dell’armonizzazione contabile, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo n. 91 del 31 

maggio 2011, e le disposizioni del Codice Civile, salvo quanto più oltre specificato e motivato. 

Nell’applicazione del combinato disposto sopra accennato, merita particolare attenzione il principio 

generale della competenza economica, di cui si riporta uno stralcio di seguito, tratto dal menzionato 

allegato: 

«L’analisi economica delle operazioni di una amministrazione pubblica richiede una distinzione tra 

fatti direttamente collegati a un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e 

vendita) che danno luogo a costi e ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto 

finalizzati ad altre finalità istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, 

prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi. 

Nel primo caso la competenza dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei 

Dottori Commercialisti (Bilancio d’esercizio – Finalità e postulati), mentre nel secondo caso, e quindi 

nella maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla 

competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al 

processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche. 

Nel caso dei ricavi … (omissis) … 

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell’amministrazione pubblica, come i 

proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all’esercizio nel 

quale si è verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono state utilizzate per la 

copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di 

rilevazione anche in termini di competenza economica. 

Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto 

capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell’onere di competenza economica alla 

copertura del quale sono destinati». 

Stante quanto predetto, per le attività connesse ai processi di scambio - anche se queste non 

attengono all’Agenzia - vale il principio della competenza economica “tradizionale”, secondo il quale 

un costo è di competenza dell’esercizio nel quale trova il correlativo ricavo. 

Viceversa, per le attività connesse ai processi istituzionali o erogativi, il principio della competenza 

economica è, per certi aspetti, “invertito”, in quanto un provento è di competenza economica 

dell’esercizio nel quale trova il correlativo costo od onere. 

Questa “inversione”, come si può desumere dallo stralcio della norma sopra riportato, si applica: 

 sia ai trasferimenti a destinazione vincolata; 

 sia alle risorse che saranno utilizzate per la copertura dei costi che verranno sostenuti per le 

attività istituzionali degli esercizi successivi. 

Ciò comporta, sul piano contabile, l’utilizzo della “tecnica del risconto passivo”, ossia della 

sospensione dall’esercizio in riferimento di tali componenti economiche positive ai fini della loro 

imputazione a esercizi successivi, ossia a quegli esercizi nei quali si verificheranno gli oneri e i costi 

a cui detti proventi sono stati originariamente destinati. 

Analogamente, le immobilizzazioni immateriali e materiali, acquisite utilizzando stanziamenti per 

investimenti, in denaro o in natura, assimilabili ai contributi in conto capitale, sono esposte in 

bilancio mediante imputazione graduale nel Conto economico, in funzione della loro vita utile 

residua. 

Di seguito sono esposti i criteri particolari di iscrizione e di valutazione adottati dall’Agenzia per le 

voci maggiormente significative, indipendentemente dalla presenza o meno di relativi valori nello 

schema del bilancio dell’esercizio in riferimento. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono iscritte nelle 

rispettive voci dell’attivo patrimoniale al costo d’acquisto comprensivo dell’I.V.A. non detraibile, al 

netto degli ammortamenti e delle eventuali rettifiche di valore. 

Nel costo di acquisto delle immobilizzazioni immateriali sono compresi anche i costi accessori di 

diretta imputazione, come disposto dal comma 1 dell’articolo 2426 del Codice Civile. 

Sono capitalizzati nelle rispettive voci dell’attivo patrimoniale i costi d’acquisto relativi alle attività 

immateriali che hanno le caratteristiche che integrano le condizioni indicate dal principio contabile n. 

24 dell’OIC, più precisamente: 

 i costi effettivamente sostenuti; 

 i costi che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento, e manifestano una 

capacità di produrre benefici economici futuri; 

 i costi che possono essere distintamente identificati e attendibilmente quantificati. 

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative di beni di terzi presi in locazione (anche in 

leasing) sono capitalizzati e iscritti tra le “Altre” immobilizzazioni immateriali, se le migliorie e le 

spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro 

autonoma funzionalità); altrimenti sono iscritte tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica 

voce di appartenenza. 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali presenti nel bilancio dell’Agenzia è sistematicamente 

ammortizzato in relazione alla prevista durata di utilizzazione delle medesime, con applicazione delle 

aliquote esposte nella tabella successiva, queste ultime in linea con quelle indicate nel «Manuale dei 

principi e delle regole contabili» del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

Natura immobilizzazioni immateriali Aliquota Ammortamento 

Costi di impianto e di ampliamento 20% 

Costi di sviluppo 20% 

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 20% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20% 

Avviamento 20% 

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 

Il piano di ammortamento delle immobilizzazioni in oggetto è avviato dal momento in cui i beni sono 

resi disponibili all’Agenzia e pronti per l’uso, rilevando la quota di ammortamento maturata nella 

frazione di esercizio (criterio pro rata temporis). 

Diversamente, sono iscritti tra le “Immobilizzazioni in corso e acconti”, i costi (interni ed esterni) 

sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali per le quali non 

sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (p.e. nel caso di licenze, marchi, etc.) o 

riguardanti progetti non ancora completati. Tale ultima voce include, inoltre, i versamenti a fornitori 

per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali. 

I valori iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in corso e acconti sono esposti al costo storico e 

non sono ammortizzati fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato 

completato il relativo progetto; solo in quel momento tali valori sono riclassificati nelle rispettive voci 

per natura delle immobilizzazioni immateriali. 

Con riferimento agli adattamenti delle voci di bilancio citati al capitolo “Criteri di redazione”, si 

segnala per quanto in oggetto la seguente modifica, ritenuta opportuna al fine di evitare 

l’esposizione di termini riconducibili ad attività di imprese commerciali o industriali, non pertinenti 

con quelle istituzionali dell’Agenzia. 

Voce dell’art. 2424 del C.C. (Stato patrimoniale) Schema di bilancio dell’Agenzia 

B.I.3 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno 

Modificata in: 

Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 



 
Nota integrativa 

 

 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 

 

P
a
g
. 

4
5

 d
i 
8
1
 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nelle rispettive voci dell’attivo patrimoniale al costo 

d’acquisto comprensivo dell’I.V.A. non detraibile - con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, 

ove richiesto dalla legge - al netto degli ammortamenti e delle eventuali rettifiche di valore. 

Nel costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali sono compresi anche i costi accessori di diretta 

imputazione, come disposto dal comma 1 dell’articolo 2426 del Codice Civile. 

Ai sensi del principio contabile n. 9 dell’OIC, è stata verificata l’eventuale presenza di segnali 

indicatori di perdite potenziali di valore. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali presenti nel bilancio dell’Agenzia è sistematicamente 

ammortizzato applicando le aliquote esposte nella tabella successiva, definite sulla base di appositi 

piani rapportati alla vita tecnica-economica e alla residua possibilità di utilizzo dei beni, tenuto conto 

dell’attività svolta dall’Agenzia. 

Anche per le immobilizzazioni in oggetto, le aliquote applicate sono in linea con quelle indicate nel 

«Manuale dei principi e delle regole contabili» del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato. 

Natura immobilizzazioni materiali Aliquota Ammortamento 

Terreni e Fabbricati 2% 

Impianti e Macchinario 5% 

Attrezzature 5% 

Altri beni materiali 

- Mobili e Arredi 

- Macchine per ufficio 

- Strumentazione ICT 

- Autoveicoli e Motoveicoli 

- Mezzi di trasporto stradali 

- Patrimonio libri e pubblicazioni 

- Patrimonio opere multimediali 

- Opere d’arte e/o di interesse storico 

- Altre immobilizzazioni materiali 

 

10% 

20% 

25% 

20% 

10% 

5% 

5% 

2% 

5% 

Il piano di ammortamento delle immobilizzazioni in oggetto è avviato dal momento in cui i beni sono 

resi disponibili all’Agenzia e pronti per l’uso, rilevando la quota di ammortamento maturata nella 

frazione di esercizio (criterio pro rata temporis). 

Diversamente, sono iscritti tra le “Immobilizzazioni in corso e acconti”, i beni in corso di 

realizzazione e i versamenti corrisposti a fornitori a titolo di acconto per la relativa acquisizione. 

I valori iscritti tra le immobilizzazioni materiali in corso e acconti sono esposti al costo storico e non 

sono ammortizzati fino a quando non sia stato completato il bene in corso di realizzazione; solo in 

quel momento tali valori sono riclassificati nelle rispettive voci per natura delle immobilizzazioni 

materiali. 

Per le immobilizzazioni materiali prese in carico non sono state applicate le seguenti regole fiscali: 

 deduzione integrale nell’esercizio di acquisizione delle spese sostenute per i beni di valore 

inferiore a euro 516,46; 

 deduzione delle spese sostenute per i beni di valore superiore a euro 516,46, risultante 

dall’applicazione dell’aliquota di ammortamento, ridotta della metà per il primo esercizio di 

utilizzo. 

Relativamente ai beni acquisiti per devoluzione, si rimanda al capitolo successivo (Commenti alle 

voci dello Stato patrimoniale – Immobilizzazioni materiali), segnalando in questa sede che il valore 

degli stessi, rappresentando un conferimento di beni delle strutture operative inglobate 

nell’organizzazione dell’Agenzia in sede di istituzione della medesima: 
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 è iscritto al valore di conferimento di ogni bene risultante dai Verbali di consegna delle strutture 

operative cedenti; 

 risulta altresì iscritto tra le poste del Patrimonio Netto a titolo di “Beni patrimoniali acquisiti per 

devoluzione”.  

Con riferimento agli adattamenti delle voci di bilancio citati al capitolo “Criteri di redazione”, si 

segnala per quanto in oggetto la seguente modifica, ritenuta opportuna al fine di evitare 

l’esposizione di termini riconducibili ad attività di imprese commerciali o industriali, non pertinenti 

con quelle istituzionali dell’Agenzia. 

Voce dell’art. 2424 del C.C. (Stato patrimoniale) Schema di bilancio dell’Agenzia 

B.II.3 

Attrezzature industriali e commerciali 

Modificata in: 

Attrezzature 

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono iscritti in questa voce i titoli eventualmente detenuti in portafoglio con la finalità precipua di 

costituire un investimento duraturo. 

Essi sono valutati, in conformità a quanto prevede il principio contabile n. 20 dell’OIC, sulla base del 

costo di acquisto o di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori. 

Nel caso in cui venga accertata una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene 

corrispondentemente svalutata iscrivendo la rettifica nella voce D.19 del Conto economico; se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 

originario. 

Sono iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, inoltre, i crediti finanziari di medio-lungo termine; 

essi sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

Rimanenze di magazzino 

L’attività dell’Agenzia, basata sull’erogazione di servizi istituzionali, comporta la gestione di un 

magazzino costituito esclusivamente da materiali di consumo, che viene gestito fisicamente (per 

quantità) e non contabilmente (per valore). 

Pertanto, data la scarsa significatività che assumerebbe la voce in oggetto, non si è proceduto per il 

bilancio in riferimento alla valorizzazione delle rimanenze finali di magazzino. 

Con riferimento agli adattamenti delle voci di bilancio citati al capitolo “Criteri di redazione”, si 

segnalano per quanto in oggetto le seguenti modifiche, ritenute opportune al fine di evitare 

l’esposizione di termini riconducibili ad attività di imprese commerciali o industriali, non pertinenti 

con quelle istituzionali dell’Agenzia. 

Voce dell’art. 2424 del C.C. (Stato patrimoniale) Schema di bilancio dell’Agenzia 

C.I.1 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Raggruppata in voce C.I.: 

Rimanenze 

C.I.2 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

Raggruppata in voce C.I.: 

Rimanenze 

C.I.3 

Lavori in corso su ordinazione 

Raggruppata in voce C.I.: 

Rimanenze 

C.I.4 

Prodotti finiti e merci 

Raggruppata in voce C.I.: 

Rimanenze 

C.I.5 

Acconti 

Raggruppata in voce C.I.: 

Rimanenze 

Nel caso in cui l’Agenzia si trovi nella condizione di voler alienare, negli esercizi successivi a quello di 

riferimento del bilancio, dei beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali, tra le rimanenze è 

specificata la voce “Immobilizzazioni materiali da alienare”. 
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Crediti 

I crediti finanziari, commerciali e diversi sono esposti al presumibile valore di realizzo, rappresentato 

in bilancio con l’iscrizione all’attivo del valore nominale dei crediti stessi, rettificato tramite un fondo 

di svalutazione appositamente stanziato per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente 

essere previste. 

Con riferimento agli adattamenti delle voci di bilancio citati al capitolo “Criteri di redazione”, si 

segnalano per quanto in oggetto le seguenti modifiche, di cui la seconda sotto indicata è ritenuta 

opportuna al fine di esplicitare la natura del valore, di norma, più rilevante per l’Agenzia, in quanto 

derivante dalla specifica attività istituzionale della stessa. 

Voce dell’art. 2424 del C.C. (Stato patrimoniale) Schema di bilancio dell’Agenzia 

A 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Modificata in: 

Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo 
di dotazione ancora dovuti 

 Aggiunta dopo voce C.II.5-quater 

Crediti da contributi e corrispettivi per attività 
istituzionale 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti in bilancio al minore 

tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione, quest’ultimo desumibile dall’andamento del 

mercato; il minor valore desumibile dall’andamento del mercato non viene mantenuto nei successivi 

bilanci, se ne sono venuti meno i motivi. 

Il costo di acquisto del titolo è costituito dal prezzo pagato all’atto della sottoscrizione, al quale sono 

aggiunti eventuali oneri accessori (p.e. bolli, spese bancarie, costi di intermediazione, etc.). 

Disponibilità liquide 

L’Agenzia è assoggettata al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720 del 29/10/1984; il 

servizio di cassa è affidato attualmente a Poste Italiane S.p.A. 

Le disponibilità liquide dell’Agenzia sono iscritte al valore nominale e sono costituite dal denaro 

effettivamente disponibile al 31 dicembre dell’anno di riferimento del bilancio, sui conti di Tesoreria 

Unica e sui conti correnti bancari intestati all’Agenzia, ovvero alle sedi periferiche della medesima 

(sedi estere ed ex Istituto Agronomico d’Oltremare). 

Le poste monetarie in valuta estera sono convertite in euro in bilancio ai tassi di cambio a pronti alla 

data di chiusura dell’esercizio, questi ultimi desunti dai prospetti informativi della Banca d’Italia. 

Ratei e Risconti attivi 

I valori della voce in oggetto sono determinati secondo il principio della competenza temporale ai 

sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2424 bis del codice civile e comprendono, rispettivamente, 

ricavi e costi attribuibili a più esercizi. 

La voce ratei attivi accoglie i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi. 

La voce risconti attivi accoglie la quota di costi che hanno avuto manifestazione numeraria 

nell’esercizio di riferimento del bilancio, ma che sono di competenza economica di esercizi 

successivi. 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, in assenza di appositi conferimenti da parte del MAECI, è costituito: 

 dai beni patrimoniali acquisiti per devoluzione dalle strutture operative inglobate 

nell’organizzazione dell’Agenzia in sede di istituzione della medesima, il cui valore, come già 

accennato, è altresì iscritto per natura dei beni tra le immobilizzazioni materiali; 

 dall’avanzo (meno il disavanzo) risultante dalle gestioni di esercizi precedenti; 

 dall’avanzo (o disavanzo) economico risultante per l’esercizio di riferimento del bilancio. 



 
Nota integrativa 

 

 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 

 

P
a
g
. 

4
8

 d
i 
8
1
 

La riserva patrimoniale derivante dagli accumuli di avanzi (meno disavanzi) di esercizi precedenti è, 

di norma, posta a presidio di potenziali deficit economici che dovessero verificarsi negli esercizi 

futuri. 

La stessa può essere però destinata, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, approvato dal 

Comitato Congiunto, a finanziare programmi di cooperazione allo sviluppo o ad attività a essi 

collegate. 

Con riferimento agli adattamenti delle voci di bilancio citati al capitolo “Criteri di redazione”, si 

segnalano per quanto in oggetto le seguenti modifiche, ritenute opportune al fine di evitare 

l’esposizione di termini riconducibili ad attività di società per azioni, non pertinenti con quelle 

istituzionali dell’Agenzia. 

Voce dell’art. 2424 del C.C. (Stato patrimoniale) Schema di bilancio dell’Agenzia 

A.II 

Riserva da sopraprezzo delle azioni  

Non esposta in quanto non pertinente con l’attività 
dell’Agenzia 

A.X 

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Non esposta in quanto non pertinente con l’attività 
dell’Agenzia 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per fronteggiare passività, rispettivamente di esistenza 

probabile o certa, per le quali, alla chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammontare e/o il 

periodo della sopravvenienza. 

Gli importi eventualmente indicati riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi 

disponibili. 

La voce accoglie, tra gli Altri, i valori afferibili a rischi per cause e controversie in corso, relative a 

contenziosi in essere di natura civile, amministrativa, tributaria (limitatamente alle spese di lite) e 

con il personale. 

I fondi oneri sono principalmente riferiti alle risorse assegnate all’Agenzia per l’erogazione di premi 

incentivanti e per il sostenimento delle spese di potenziamento. 

Il fondo oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica accoglie le riduzioni di spesa 

derivanti dall’applicazione di norme che contengono disposizioni di contingentamento delle spese. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella voce in oggetto sono iscritti i valori accumulati negli anni, al netto delle liquidazioni erogate, 

del trattamento di fine rapporto previsto per il solo personale dell’Agenzia qualificato come 

“esperto”, oltre a quello relativo al personale dipendente a tempo determinato. 

Per tutti gli altri dipendenti dell’Agenzia non è iscritto alcun valore a tale titolo, stante il loro 

inquadramento giuridico nel comparto del pubblico impiego e la relativa gestione del trattamento di 

fine rapporto in capo all’INPS/ex INPDAP. 

Debiti  

I debiti sono iscritti al valore nominale. I debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti 

commerciali. 

Con riferimento agli adattamenti delle voci di bilancio citati al capitolo “Criteri di redazione”, si 

segnala per quanto in oggetto la seguente modifica, ritenuta opportuna al fine di esplicitare la 

natura del valore, di norma, più rilevante per l’Agenzia, in quanto derivante dalla specifica attività 

istituzionale della stessa. 

Voce dell’art. 2424 del C.C. (Stato patrimoniale) Schema di bilancio dell’Agenzia 

 Aggiunta dopo voce D.14 

Debiti per erogazione di servizi istituzionali 
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Ratei e Risconti passivi 

I valori della voce in oggetto sono determinati secondo il principio della competenza temporale ai 

sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2424 bis del codice civile e comprendono, rispettivamente, costi 

e ricavi attribuibili a più esercizi. 

La voce ratei passivi accoglie le quote di costi, comuni a due o più esercizi, maturati ma non ancora 

liquidati al termine del periodo. 

La voce risconti passivi accoglie le quote di ricavo percepite nel periodo ma di competenza di esercizi 

successivi. 

In particolare, si sottolinea che tali risconti contengono soprattutto proventi la cui competenza 

economica attiene agli esercizi futuri nei quali saranno sostenuti i costi e gli oneri a cui detti proventi 

sono destinati. 

Attività e Passività monetarie in valuta 

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio, desunto dai prospetti informativi della Banca d’Italia. 

I conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è 

accantonato tra le “Altre riserve” del Patrimonio netto, in apposita voce; tale riserva non è 

distribuibile fino al realizzo. 

Si rimanda ai commenti delle voci dello Stato patrimoniale per ulteriori e necessarie informazioni al 

riguardo. 

Ricavi e Costi in generale 

I valori dei ricavi e dei costi sono determinati in base al principio della prudenza e della competenza 

economica, così come precisato nell’introduzione ai “Criteri di iscrizione e valutazione”. 

Con riferimento agli adattamenti delle voci di bilancio citati al capitolo “Criteri di redazione”, si 

segnalano per quanto in oggetto le seguenti modifiche, ritenute opportune al fine di evitare 

l’esposizione di termini riconducibili ad attività di imprese commerciali o industriali, non pertinenti 

con quelle istituzionali dell’Agenzia. 

Voce dell’art. 2425 del C.C. (Conto economico) Schema di bilancio dell’Agenzia 

A.1.f 

Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 

Non esposta in quanto non pertinente con l’attività 
dell’Agenzia 

A.2 

Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

Non esposta in quanto non pertinente con l’attività 
dell’Agenzia 

A.3 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

Non esposta in quanto non pertinente con l’attività 
dell’Agenzia 

B.6 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

Modificata in: 

Costi per beni di consumo 

B.11 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

Modificata in: 

Variazioni delle rimanenze di beni di consumo 

Ricavi e Proventi per l’attività istituzionale 

I ricavi in oggetto sono rilevati inizialmente sulla base del Budget economico dell’Agenzia approvato 

per l’esercizio di riferimento. 

Essi sono destinati a coprire, sostanzialmente, tre tipologie di costi: quelli riferibili al personale 

dell’Agenzia; quelli da sostenere per il funzionamento della struttura e quelli per l’attuazione degli 

interventi di cooperazione, che costituiscono la missione specifica dell’Agenzia. 
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Di detti ultimi costi: 

 una parte è sostenuta per l’erogazione a terzi di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative 

di cooperazione in ambito bilaterale, multilaterale e di partenariato territoriale. 

Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiari dei contribuiti anzidetti sono individuate dalla 

Legge n. 125 dell’11 agosto 2014; 

 una parte è destinata alla realizzazione di iniziative di cooperazione in ambito bilaterale in cui la 

stessa Agenzia funge da Ente esecutore (c.d. iniziative a gestione diretta). 

Al termine dell’esercizio, con la tecnica del risconto passivo, una parte dei ricavi in oggetto è sospesa 

dall’esercizio ai fini della sua imputazione a esercizi successivi, ossia agli esercizi nei quali saranno 

sostenuti i costi (per erogazione di servizi istituzionali) per il completamento degli interventi, a cui 

detti ricavi sono stati originariamente, per gran parte di loro, destinati. 

Costi per erogazione di servizi istituzionali 

I costi in oggetto sono quelli correlati ai ricavi di cui al paragrafo precedente, ovvero ne 

rappresentano il consumo nel periodo dell’esercizio di riferimento. Trattasi di tutte le nature di costo 

direttamente riferibili agli interventi di cooperazione. 

Essi, come specificato in precedenza, sono riconducibili a due tipologie: la prima ai contributi erogati 

a terzi per interventi di cooperazione dagli stessi realizzati o in corso di realizzazione; la seconda ai 

costi sostenuti dall’Agenzia - anche per l’acquisizione di beni e servizi da terzi - in qualità di Ente 

esecutore degli interventi di cooperazione in ambito bilaterale. 

Costi per il personale 

Le risorse umane impiegate dall’Agenzia per lo sviluppo della propria attività istituzionale sono 

classificabili nelle seguenti tipologie: 

 personale “di ruolo”, dipendente dell’Agenzia; 

 personale con qualifica di “esperto”, dipendente dell’Agenzia; 

 personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ma operante presso e per conto 

dell’Agenzia (Comandati IN); 

 collaboratori esterni, non dipendenti dell’Agenzia (Co.Co.Co). 

La suddetta specifica è posta in evidenza poiché, ai fini del bilancio, le diverse nature di costo 

afferibili alle tipologie di personale sopra indicate trovano collocazione in voci diverse del conto 

economico e dello stato patrimoniale, in quest’ultimo caso per i relativi debiti. 

A fini di chiarezza, pertanto, si propone lo schema seguente per le principali nature di costo 

riconducibili all’impiego di personale da parte dell’Agenzia. 

Natura di Costo 
Voci Economiche del bilancio per tipologia di personale 

di Ruolo Esperti Comandati IN Co.Co.Co. 

Retribuzioni 

- per lavoro ordinario 

- per lavoro straordinario 

- per compensi a terzi 

 

B.9.a 

B.9.a 

 

B.9.a 

B.9.a 

 

B.9.a (1) 

B.9.a 

 

 

 

B.7.c 

Retribuzioni accessorie 

- per funzione 

- per risultato corrisposte 

- per risultato maturate ma non corrisposte 

 

B.9.a 

B.9.a 

B.13 

 

B.9.a 

B.9.a 

B.13 

 

B.9.a (1) 

B.9.a 

B.13 

 

Indennità 

- ISE (Indennità di Servizio all’Estero) 

- di missione/trasferta 

- altre indennità 

 

B.9.a 

B.9.e 

B.9.e 

 

B.9.a 

B.9.e 

B.9.e 

 

 

 

Spese di missione B.7.b B.7.b B.7.b B.7.b 
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Natura di Costo 
Voci Economiche del bilancio per tipologia di personale 

di Ruolo Esperti Comandati IN Co.Co.Co. 

Oneri previdenziali 

- su retribuzioni lavoro ordinario 

- su retribuzioni lavoro straordinario 

- su compensi a terzi 

 

B.9.b 

B.9.b 

 

B.9.b 

B.9.b 

 

B.9.b (1) 

B.9.b 

 

 

 

B.7.c 

Oneri assistenziali 

- su retribuzioni lavoro ordinario 

- su retribuzioni lavoro straordinario 

- su compensi a terzi 

 

B.9.b 

B.9.b 

 

B.9.b 

B.9.b 

 

B.9.b (1) 

B.9.b 

 

 

 

B.7.c 

Trattamento di Fine Rapporto 

- personale a tempo indeterminato 

- personale a tempo determinato 

 

 

B.9.c 

 

B.9.c 

B.9.c 

 

 

 

Trattamento di quiescenza e simili B.9.d B.9.d B.9.d  

Buoni pasto, assegni familiari, etc. B.9.e B.9.e B.9.e  

IRAP (corrisposto) 

- su retribuzioni lavoro ordinario 

- su retribuzioni lavoro straordinario 

- su retribuzioni accessorie per funzione 

- su retribuzioni accessorie per risultato 

 

D.20 Correnti 

D.20 Correnti 

D.20 Correnti 

D.20 Correnti 

 

D.20 Correnti 

D.20 Correnti 

D.20 Correnti 

D.20 Correnti 

 

D.20 Corr. (1) 

D.20 Correnti 

D.20 Correnti 

D.20 Correnti 

 

D.20 Cor. 

D.20 Cor. 

D.20 Cor. 

D.20 Cor. 

IRAP (maturato ma non corrisposto) 

- su retribuzioni lavoro ordinario 

- su retribuzioni lavoro straordinario 

- su retribuzioni accessorie per funzione 

- su retribuzioni accessorie per risultato 

 

D.20 Differite 

D.20 Differite 

D.20 Differite 

D.20 Differite 

 

D.20 Differite 

D.20 Differite 

D.20 Differite 

D.20 Differite 

 

D.20 Diff. (1) 

D.20 Differite 

D.20 Differite 

D.20 Differite 

 

D.20 Diff. 

D.20 Diff. 

D.20 Diff. 

D.20 Diff. 

(1) da rimborsare alle Amministrazioni di appartenenza. 

Da segnalare, inoltre, che il costo per l’incarico di Direttore Generale (a esclusione di TFR e IRAP), 

pur rientrando, nel caso specifico, nella tipologia di lavoro dipendente a tempo determinato, 

confluisce nella voce B.7.d “Compensi a organi di amministrazione e controllo”, come richiesto dalla 

ragioneria Generale dello Stato. 

L’adozione dei suddetti criteri di imputazione dei costi per il personale differisce, per taluni casi, da 

quanto previsto in tema di armonizzazione contabile delle Amministrazioni Pubbliche. 

Infatti, il Piano dei Conti Integrato introdotto dall’articolo 2 della Legge 196/2009, richiamato anche 

dal decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, colloca le seguenti nature di costo come segue: 

 i «Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, etc.)» 

tra gli «Altri costi della gestione», nella voce di sintesi «Oneri diversi della gestione»;  

 le «Indennità di missione e trasferta» tra i «Costi di rappresentanza, Organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta», nella voce di sintesi «Prestazioni di servizi». 

Le diverse attribuzioni contabili dell’Agenzia sono motivate da quanto segue: 

 l’organico attualmente a disposizione è in grande prevalenza costituito da personale appartenente 

ad altre Amministrazioni pubbliche (c.d. Comandati IN); l’eventuale evidenza dei relativi costi tra 

gli «Altri costi della gestione», che di norma accoglie valori “residuali”, non rispetterebbe il 

principio di chiarezza e offrirebbe al lettore un’informazione “distorta”. 

Vale comunque la pena di segnalare che, nel piano dei conti dell’Agenzia, le suddette tipologie di 

costi sono isolate in modo tale da poterle classificare diversamente in bilancio qualora gli Organi 

competenti lo ritenessero necessario al fine di uniformare il trattamento dei valori in oggetto a 

quello del citato Piano dei Conti Integrato; 

 le indennità di missione, anch’esse di valore rilevante per l’Agenzia, stante la peculiare attività 

istituzionale della stessa, non si ritiene debbano essere collocate tra le «Prestazioni di servizi», 
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non costituendo oneri “ceduti” a terzi come nel caso delle spese di missione (p.e. vitto, alloggio, 

etc.). 

Anche in tal caso, però, un’eventuale diversa decisione degli Organi competenti sarebbe 

facilmente recepita dall’Agenzia avendo isolato tali voci, come nel caso precedente, in specifici 

conti del piano dei conti della stessa. 

Imposte sul reddito d’esercizio 

L’Agenzia, non esercitando attività di natura commerciale, non è soggetto passivo ai fini IRES. 

Ai fini IRAP, invece, l’Agenzia è soggetto passivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del 

decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, ed è tassata con aliquota dell’8,5%, di cui 

all’articolo 16, comma 2, del decreto richiamato, sulla base imponibile determinata con l’applicazione 

del metodo retributivo per cassa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10-bis e 11 del citato 

decreto, sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, sui compensi erogati ai collaboratori 

coordinati e continuativi e su quelli eventualmente erogati ai lavoratori autonomi occasionali, con 

esclusione delle somme esenti dall’IRPEF. 

Imposte differite 

Per effetto della diversità tra le norme di redazione del bilancio civilistico, ispirate al generale 

principio della competenza, e quelle tributarie, l’ammontare delle imposte dovute in relazione alla 

normativa tributaria non necessariamente coincide con l'ammontare dell’imposta di competenza 

dell'esercizio. 

Risulterebbe quindi in contrasto con le finalità e i postulati del bilancio d'esercizio una rilevazione 

contabile delle imposte secondo il criterio della esigibilità (o liquidità). 

In considerazione di quanto sopra esposto, l’Agenzia rileva alla voce “Imposte differite” l’IRAP 

relativa alle voci di costo e accantonamento per spese del personale, per compensi a collaboratori 

coordinati e continuativi, rilevati per competenza, la cui esigibilità si manifesterà negli esercizi 

successivi all’atto dell’erogazione dei suddetti compensi e retribuzioni. 

Commenti alle voci dello Stato patrimoniale 

Nel seguito di questo capitolo sono esposti i valori che formano le risultanze dello Stato patrimoniale 

dell’Agenzia, nonché altre informazioni necessarie o ritenute utili al fine di rispettare i principi di 

redazione del bilancio previsti dall’art. 2423 del Codice Civile. 

Al riguardo si segnala che: 

 salvo per i casi ritenuti necessari o opportuni, le informazioni richieste dall’art. 2427 del codice 

civile sono fornite per le sole voci dello Stato patrimoniale che alla chiusura dell’esercizio in 

riferimento presentano un valore; 

 questo bilancio è relativo al primo esercizio di attività dell’Agenzia, pertanto l’evidenza delle 

variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo dello Stato 

patrimoniale, richiesta dal comma 4 dell’art. 2427 del Codice Civile, non può essere esposta. 

Immobilizzazioni immateriali 

Valore iscritto nell’Attivo alla voce B.I 259.871 

A norma del comma 2 dell’art. 2427 del Codice Civile, con riferimento alla voce in oggetto, sono 

esposti di seguito i prospetti riguardanti, rispettivamente: le movimentazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio e le valutazioni operate a fine esercizio con l’evidenza, nel medesimo prospetto, del 

valore residuo di ogni categoria di immobilizzazione immateriale. 

Tabella 1 - Movimentazioni nell’esercizio 

Voce 
Val. Residuo 

Inizio 
Esercizio 

Movimentazioni nell’esercizio Val. Residuo 
Pre-

Valutazioni Acquisizioni Spostamenti Alienazioni 

Costi di impianto e di ampliamento      

Costi di sviluppo      
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Voce 
Val. Residuo 

Inizio 
Esercizio 

Movimentazioni nell’esercizio Val. Residuo 
Pre-

Valutazioni Acquisizioni Spostamenti Alienazioni 

Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno  57.030   57.030 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      

Avviamento      

Immob. immateriali in corso e acconti  214.246   214.246 

Altre immobilizzazioni immateriali      

Subtotali  271.276   271.276 

Tabella 2 - Valutazioni di fine esercizio e Valori residui 

Voce 
Val. Residuo 

Pre-
Valutazioni 

Valutazioni Val. Residuo 
Fine 

Esercizio Rivalutaz. Ammortam. Svalutaz. 

Costi di impianto e di ampliamento      

Costi di sviluppo      

Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno 57.030  (11.406)  45.624 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      

Avviamento      

Immob. immateriali in corso e acconti 214.246    214.246 

Altre immobilizzazioni immateriali      

Totali 271.276  (11.406)  259.871 

Come si evince dalle tabelle che precedono, non è stato iscritto alcun valore né a titolo di Costi di 

impianto e di ampliamento, né a titolo di Costi di sviluppo; i relativi valori, infatti, sono stati 

interamente imputati nel conto economico dell’esercizio in riferimento. 

A norma del comma 3bis dell’art. 2327 del Codice Civile, si segnala che tra i Diritti di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno è iscritto un valore di 714,68 euro a titolo di Software acquistato in licenza 

d’uso a tempo indeterminato. 

Trattasi di licenze di software di base, la cui normale vita utile, ovvero i cicli di rinnovo di versione, è 

di cinque anni, in linea quindi con il piano di ammortamento adottato dall’Agenzia. 

Il valore iscritto tra le “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” è relativo al costo sostenuto 

nel corso dell’esercizio per la realizzazione del nuovo sistema informatico dell’Agenzia, di cui si è 

fatto cenno al capitolo “Sistema informatico” della “Relazione sulla Gestione”. 

Immobilizzazioni materiali 

Valore iscritto nell’Attivo alla voce B.II 4.283.109 

A norma del comma 2 dell’art. 2427 del Codice Civile, con riferimento alla voce in oggetto, sono 

esposti di seguito i prospetti riguardanti, rispettivamente: le movimentazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio e le valutazioni operate a fine esercizio con l’evidenza, nel medesimo prospetto, del 

valore residuo di ogni categoria di immobilizzazione materiale. 

Tabella 3 - Movimentazioni nell'esercizio 

Voce 
Conferimento 

Iniziale 

Movimentazioni nell’esercizio Val. Residuo 
Pre-

Valutazioni Acquisizioni Spostamenti Alienazioni 

Terreni e Fabbricati      

Impianti e Macchinario 492.468 15.006   507.474 

Attrezzature 1.033.163 36.930   1.070.093 

Altri beni 2.536.360 210.596   2.746.956 

- Mobili e Arredi 883.446 29.293   912.739 

- Macchine per ufficio 91.425 661   92.086 

- Strumentazione ICT 419.542 132.410   551.952 

- Mezzi di trasporto 92.647 1.629   94.276 
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Voce 
Conferimento 

Iniziale 

Movimentazioni nell’esercizio Val. Residuo 
Pre-

Valutazioni Acquisizioni Spostamenti Alienazioni 

- Altre immobilizzazioni materiali 1.049.300 46.603   1.095.903 

Subtotali 4.061.990 262.532   4.324.523 

Tabella 4 - Valutazioni di fine esercizio e Valori residui 

Voce 
Val. Residuo 

pre-
valutazioni 

Valutazioni Val. Residuo 
Fine 

Esercizio Rivalutaz. Ammortam. Svalutaz. 

Terreni e Fabbricati      

Impianti e Macchinario 507.474  (750)  506.724 

Attrezzature 1.070.093  (1.846)  1.068.246 

Altri beni 2.746.956  (38.818)  2.708.138 

- Mobili e Arredi 912.739  (2.929)  909.810 

- Macchine per ufficio 92.086  (132)  91.954 

- Strumentazione ICT 551.952  (33.102)  518.849 

- Mezzi di trasporto 94.276  (325)  93.950 

- Altre immobilizzazioni materiali 1.095.903  (2.330)  1.093.573 

Totali 4.324.523  (41.414)  4.283.109 

Tra le “Altre immobilizzazioni materiali” si segnala l’iscrizione di un valore complessivo di euro 

1.092.500,68 a titolo di “Patrimonio libri, pubblicazioni e opere multimediali”, riconducibile in larga 

misura alla dotazione apportata dall’ex Istituto Agronomico d’Oltremare. 

Il valore del conferimento iniziale di beni di cui alla precedente Tabella 3 è relativo alla dotazione 

apportata dal MAECI, dalle sedi estere e dall’ex IAO all’Agenzia in sede di sua istituzione, di cui si 

riporta il dettaglio in Tabella 5; esso risulta dai Verbali di consegna a suo tempo sottoscritti tra le 

strutture cedenti e la stessa Agenzia. Il medesimo importo complessivo è iscritto, altresì, alla voce 

“Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione”, tra le poste del Patrimonio netto. 

Tabella 5 - Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione a inizio attività 

Cedente 

Natura dei beni conferiti 

Totale Impianti e 
Macchinario 

Attrezz. 
Mobili e 
Arredi 

Macch. 
ufficio 

Strument. 
ICT 

Mezzi di 
trasp. 

Altre 
imm. mat. 

MAECI 397 9.313 194.350 1.743 59.444 
  

265.247 

Ex IAO 335.279 952.300 372.525 64.383 230.921 70.533 1.048.335 3.074.277 

Sede ADDIS ABEBA 33.320 6.232 30.596 2.003 12.318 
 

105 84.574 

Sede BEIRUT 2.084 2.587 17.922 3.058 12.209 
  

37.859 

Sede DAKAR 12.979 776 43.307 4.878 7.664 
  

69.604 

Sede GERUSALEMME 9.883 11.553 30.163 305 9.840 
 

859 62.603 

Sede HANOI 770 1.278 8.336 1.203 5.255 676 
 

17.518 

Sede IL CAIRO 7.399 17.077 30.242 403 13.344 
  

68.465 

Sede ISLAMABAD 
 

387 1.356 
 

4.859 
  

6.602 

Sede KABUL 30.942 2.784 14.934 53 4.025 
  

52.738 

Sede KHARTOUM 15.761 2.172 13.612 633 4.464 
  

36.641 

Sede LA PAZ 14.803 10.663 25.833 774 7.491 161 
 

59.725 

Sede MAPUTO 6.314 5.205 18.433 1.987 3.267 
  

35.205 

Sede NAIROBI 222 4.913 14.887 1.171 9.229 28 
 

30.450 

Sede OUAGADOUGOU 8.262 
 

10.065 2.584 1.795 
  

22.706 

Sede SAN SALVADOR 238 82 1.047 150 1.678 2.988 
 

6.183 

Sede TIRANA 2.217 2.015 20.178 701 10.194 
  

35.305 

Sede TUNISI 6.449 3.478 23.167 3.183 15.917 
  

52.195 

Sede YANGON 5.149 347 12.494 2.214 5.629 18.261 
 

44.094 

Totale 492.468 1.033.163 883.446 91.425 419.542 92.647 1.049.300 4.061.990 
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Crediti dell’attivo circolante 

Valore iscritto nell’Attivo alla voce C.II 17.236.900 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto è in gran parte riconducibile alla voce “Crediti da 

contributi e corrispettivi per attività istituzionale”, di cui si espone di seguito il dettaglio, 

comprensivo delle voci di crediti che risultano interamente incassati, al fine di maggior chiarezza. 

 

 

Voce Valore 

CREDITI DA CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 16.626.532 

Crediti per contributi ordinari dello Stato 6.000 

Crediti per contrib. art. 18, c2, let. C) L.125/14 da MAECI (Cap. 2021 Esperti interni) 
 

Crediti per contrib. art. 18, c2, let. C) L.125/14 da MAECI (Cap. 2021 Personale) 
 

Crediti per contrib. art. 18, c2, let. C) L.125/14 da MAECI (Cap. 2171 Funzionamento) 
 

Crediti per contrib. art. 18, c2, let. C) L.125/14 da MAECI (Cap. 2185 Interventi pluriennali) 6.000 

Crediti per contrib. art. 18, c2, let. C) L.125/14 da MAECI (Cap. 2185 Interventi) 
 

Crediti per contributi in conto esercizio 
 Crediti per contrib. da D.L. Missioni Internazionali 
 

Crediti per contrib. da UE (Fondo di Rotazione - IGRUE) 
 

Crediti di residui attivi 6.410.157 

Crediti di residui att. di let. C (Cap. da 2180 a 2184 - Interventi) 281.483 

Crediti di residui att. di let. F (Cap. 2171 Funzionamento) 
 

Crediti di residui att. di let. F (Cap. 2185 Interventi) 
 

Crediti di residui att. ex IAO (Funzionamento) 
 

Crediti di residui att. ex IAO (Interventi) 
 

Crediti di residui att. sedi Estero (Cap. 2160 Funzionamento) 
 

Crediti di residui att. sedi Estero (Cap. 2182 Interventi) 6.128.674 

Crediti di fondi perenti 10.210.375 

Crediti iniziali di fondi perenti 112.448.748 

Fondi perenti richiamati (109.635.485) 

Crediti per fondi perenti da incassare 92.875.336 

Storno per insussistenze di fondi perenti da incassare (2.813.263) 

F.do svalutazione crediti di fondi perenti (82.664.961) 

CREDITI VERSO ALTRI 610.368 

Crediti per TFR dipendenti da acquisire presso AA.PP. di provenienza 610.368 

Con riferimento alla voce di dettaglio “Crediti di residui attivi sedi Estero (Cap. 2182 Interventi)”, si 

specifica che l’ammontare di euro 6.128.674 equivale ai valori di liquidità presenti presso le 

Rappresentanze italiane all’estero al 31/12/2015, momento in cui è avvenuto ex lege il passaggio 

della gestione delle relative iniziative di cooperazione in capo all’Agenzia. 

Nel caso di alcune rappresentanze diplomatiche, in Paesi in cui non vi sono sedi AICS, rimanevano 

accreditati fondi di cooperazione necessari per il completamento di progetti ancora attivi e la cui 

gestione, di intesa con la DGCS, fu mantenuta in capo alle Ambasciate.  

La questione è stata trattata in un dettagliato messaggio della DGCS, con oggetto “responsabilità dei 

fondi in loco di cooperazione a partire dal 1 gennaio 2016” (messaggio MAECI 02632792015-12-03 

del 3 dicembre 2015), nel quale, elencate dettagliatamente alcune rappresentanze diplomatiche, si 

ribadiva che la responsabilità della gestione per quei fondi “fino al termine di ciascun progetto” 

rimaneva in capo a dette Ambasciate.  

Si chiariva, inoltre, che un principio generale di continuità nella gestione delle iniziative, 

coerentemente con quanto previsto dall’art. 12, comma 4 dello Statuto dell’Agenzia, consentiva “a 

codesti Capi missione di essere delegati alla spesa su fondi attribuiti all’Agenzia” e impartiva, quale 

istruzione, di “presentare la rendicontazione finale degli stessi progetti all’Agenzia” sulla base di 

successive istruzioni. 

Sostanzialmente le istruzioni impartite dal MAECI hanno comportato che i poteri di firma sui conti 

correnti di riferimento, intestati alle singole iniziative e riconducibili esclusivamente alle Ambasciate, 
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così come la gestione contabile delle stesse, rimanessero in capo agli Ambasciatori quali funzionari 

delegati, salvo poi l’obbligo finale di rendicontazione (come avveniva in passato e come avviene in 

tutti casi in cui opera un ordinatore secondario di spesa). 

Trattasi, pertanto, di un processo di delega che vedrà il momento di controllo ex post da parte 

dell’Agenzia al termine delle attività e alla presentazione del Rendiconto da parte delle 

Rappresentanze. 

Ne consegue che, dal punto di vista dell’applicazione a tale fattispecie dei criteri di formazione del 

Bilancio, che impongono di iscrivere valori giuridicamente afferenti ad attività la cui gestione e 

responsabilità ricadono in capo all’Agenzia, e nel rispetto del principio contabile OIC 11 che prevede 

la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali tra i postulati del bilancio d’esercizio, si è 

deciso di evidenziare i valori come afferenti a soggetti terzi, iscrivendo un credito nei loro confronti 

che verrà estinto nel momento di chiusura delle attività con la rendicontazione delle somme e le 

eventuali restituzioni all’Agenzia delle somme che dovessero residuare.  

Di converso solo al momento della rendicontazione verranno rilevati a Conto economico i valori dei 

relativi ricavi. 

Per quanto alle fasi di contabilizzazione dei valori è opportuno evidenziare che in sede di Budget 

economico la somma sopra indicata è stata appostata tra i “Ricavi e proventi per l’attività 

istituzionale”, ed essendo relativa a “fondi liquidi in loco” riconducibili alle Rappresentanze italiane 

all’estero, è stata imputata alle “Disponibilità liquide”. 

A seguito della ricognizione puntuale della documentazione formale necessaria per l’iscrizione dei 

valori nel bilancio consuntivo - nell’ambito di quella più ampia relativa alla raccolta degli estratti 

conto bancari delle sedi estere attestanti le disponibilità al 31 dicembre - è stata riscontrata la 

presenza, a supporto della suddetta somma complessiva, di documentazione utilizzata ai fini della 

predisposizione del Bilancio 2016. 

In sede di assestamento dei conti per la formazione del bilancio consuntivo, pertanto, l’Agenzia ha 

operato in due direzioni: da un lato rettificando i ricavi inizialmente stanziati per l’importo di cui 

sopra, in contropartita di un risconto passivo; dall’altro riclassificando la natura della posta 

dell’attivo, ossia da “Disponibilità liquide” a Crediti, nella voce di dettaglio in esame. 

Infine in data 30 giugno 2017 la DGCS, d’intesa con l’Agenzia, richiedeva alle Rappresentanze 

diplomatiche “l'esistenza di conti correnti relativi ai programmi di cooperazione costi' in gestione, 

con l'indicazione delle consistenze bancarie alla data dell'1 gennaio 2016 (data di avvio delle attivita' 

di AICS) e al 31 dicembre 2016 (chiusura del primo esercizio finanziario di AICS”. Le risultanze di 

tale richiesta vengono di seguito riportate. 

 

DEPOSITI BANCARI PRESSO RAPPRESENTANZE ALL’ESTERO 1/1/2016 31/12/2016 

Ambasciata Kinshasa – Congo   

BNL Roma 6300004908 (Euro) 540,00 593.167,60 

BIAC 33000374809-24; Sofibanque 0154215/069/3300/001 (Euro) 395.464,06 0,00 

BIAC Goma 3300037480635 (Euro) 6.913,14 0,00 

TMB Goma 1272-2339841-00-07 (Dollari) 0,00 158,41 

Ambasciata Manila - Filippine   

Banco De Oro – 301200196528 (Euro) 372.426,16 289.179,19 

Banco De Oro – 001208022454 (Peso) 243.917,29 723.672,64 

Bank of the Philippines Island 003204-0378-91 (Euro) 42.430,30 42.440,49 

Bank of the Philippines Island 3201-0393-89 (Peso) 318.116,08 37.336,39 

Banco De Oro – 301200159371 (Euro) 846.392,60 0,00 

Banco De Oro – 1208022225 (Peso) 108.239,80 0,00 

Ambasciata Belgrado - Serbia   

BANCA INTESA 00-502-0001249.3 (Euro) 83.578,20 71.938,83 

BNL Roma 000000020775 (Euro) 780.206,97 80.105,18 

Ambasciata Pechino - Cina   

Intesa Sanpaolo - Hong Kong n. 7437-000-0003 (Euro) 154.397,00 50.680,29 

Bank of China - Pechino 2182 n. 778350032699 (Euro) 15.865,37 16.225,37 

Intesa Sanpaolo-Roma n. 1000/17971 (ex 1000/65238) (Euro) 3.237,51 3.237,79 
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DEPOSITI BANCARI PRESSO RAPPRESENTANZE ALL’ESTERO 1/1/2016 31/12/2016 

Ambasciata Yaoundé - Camerun   

Intesa Sanpaolo AID 10658 (RCA) (Euro) 1.200.000,00 350.003,66 

Intesa Sanpaolo AID 10984 (RCA) (Euro) 0,00 1.999.995,00 

Intesa Sanpaolo AID 11010 (Camerun e Ciad) (Euro) 0,00 2.834.995,00 

Bangui (RCA) AID 10658 (CFA) 0,00 17.143.632,00 

Ambasciata Sarajevo - Bosnia-Erzegovina   

Sarajevo Intesa Sanpaolo BA391549212001331931 (Euro) 1.452.203,82 411.679,83 

Sarajevo Intesa Sanpaolo BA391549212001296041 (BAM) 0,13 0,13 

Ambasciata Seoul – Corea del Sud   

Non pervenuta 0,00 0,00 

Per quanto attiene invece ai “Crediti di fondi perenti”, l’Agenzia ha operato ai fini del bilancio sulla 

base di fonti dettagliate di natura extracontabile. Dall’analisi delle posizioni evidenziate in tali fonti, 

sono emersi diversi dubbi riguardo alla reale possibilità di richiamare e incassare la totalità di detti 

crediti. 

Al riguardo, pertanto, si è proceduto con una classificazione delle singole posizioni in modo tale da 

determinare distinte classi di crediti, con relativi importi. 

A seguito di ciò, come si evince dalla natura delle voci di cui alla tabella che precede, alcuni crediti 

sono stati stralciati, in quanto ritenuti non richiamabili; altri sono stati svalutati, in quanto ritenuti di 

dubbio incasso. 

Sia lo stralcio sia la svalutazione non hanno intaccato il conto economico, bensì le corrispondenti 

posizioni creditorie risultanti tra i debiti del passivo. Al termine dell’esercizio in esame, gli incassi dei 

crediti in oggetto non risultano esser stati “trasferiti” ai relativi creditori; per tale ragione i valori 

delle voci dell’attivo e del passivo, riferite ai fondi perenti, non corrispondono, com’è corretto che sia 

in tal caso. 

I “Crediti verso altri” accolgono l’ammontare che l’Agenzia vanta nei confronti delle Amministrazioni 

pubbliche da cui proviene il personale dipendente qualificato come “esperto”, per il relativo valore 

del trattamento di fine rapporto accumulato al 31 dicembre 2015. L’importo risulta pertanto iscritto 

anche nella voce TFR. 

Disponibilità liquide 

Valore iscritto nell’Attivo alla voce C.IV 336.005.060 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto. 

Voce Valore 

DEPOSITI BANCARI PRESSO ISTITUTO TESORIERE 259.536.430 

Saldo conto riservato Personale e Funzionamento 14.926.612 

Saldo conto riservato Interventi 244.609.817 

DEPOSITI BANCARI PRESSO ALTRE BANCHE 75.981.966 

Saldi conti bancari ex IAO 2.169.654 

Saldi conti bancari sede ADDIS ABEBA 12.139.543 

Saldi conti bancari sede AMMAN - 

Saldi conti bancari sede BEIRUT 21.386.791 

Saldi conti bancari sede DAKAR 5.017.600 

Saldi conti bancari sede GERUSALEMME 9.968.712 

Saldi conti bancari sede HANOI 206.967 

Saldi conti bancari sede IL CAIRO 292.602 

Saldi conti bancari sede ISLAMABAD 113.522 

Saldi conti bancari sede KABUL 3.458.164 

Saldi conti bancari sede KHARTOUM 5.423.297 

Saldi conti bancari sede LA PAZ 1.701.913 

Saldi conti bancari sede L'AVANA 30.274 

Saldi conti bancari sede MAPUTO 6.717.117 

Saldi conti bancari sede MOGADISCIO 198.191 

Saldi conti bancari sede NAIROBI 1.136.678 
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Voce Valore 

Saldi conti bancari sede OUAGADOUGOU 3.705.799 

Saldi conti bancari sede SAN SALVADOR 335.335 

Saldi conti bancari sede TIRANA 1.096.014 

Saldi conti bancari sede TUNISI 402.875 

Saldi conti bancari sede YANGON 480.918 

DANARO E VALORI IN CASSA 486.663 

Danaro e Valori in cassa sede ADDIS ABEBA 10.122 

Danaro e Valori in cassa sede BEIRUT 11.447 

Danaro e Valori in cassa sede DAKAR 9.020 

Danaro e Valori in cassa sede GERUSALEMME 3.535 

Danaro e Valori in cassa sede HANOI 1.506 

Danaro e Valori in cassa sede IL CAIRO 282.334 

Danaro e Valori in cassa sede ISLAMABAD 126.256 

Danaro e Valori in cassa sede KABUL 13.822 

Danaro e Valori in cassa sede LA PAZ 2.431 

Danaro e Valori in cassa sede L'AVANA 1.510 

Danaro e Valori in cassa sede MAPUTO 15.488 

Danaro e Valori in cassa sede MOGADISCIO 311 

Danaro e Valori in cassa sede NAIROBI 1.141 

Danaro e Valori in cassa sede OUAGADOUGOU 390 

Danaro e Valori in cassa sede SAN SALVADOR 3.199 

Danaro e Valori in cassa sede TIRANA 21 

Danaro e Valori in cassa sede TUNISI 2.262 

Danaro e Valori in cassa sede YANGON 1.869 

Il “Regolamento interno di contabilità” dell’Agenzia, definito di concerto tra il MAECI e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dispone quanto segue con riferimento alla gestione dei “Conti correnti 

all’estero”: 

«Le somme occorrenti per il funzionamento e la realizzazione di interventi di cooperazione da parte 

delle sedi all’estero sono accreditate su conti correnti bancari accesi dalle sedi stesse. … le sedi 

all’estero si avvalgono di norma di primari istituti di credito autorizzati a operare in loco. Salve 

diverse disposizioni del Direttore … ciascuna sede attiva, per ciascuna delle valute nelle quali opera, 

un conto corrente per il proprio funzionamento e un conto corrente dedicato per ciascuna iniziativa 

realizzata dalla sede stessa.» 

Tale previsione ha due risvolti di fondo: 

 complessità di gestione: a seguito della ricognizione dei predetti conti correnti, effettuata 

dall’Agenzia anche ai fini del bilancio in oggetto, alla data di presentazione di questo documento 

risultano tracciati 534 conti intrattenuti complessivamente con oltre 40 istituti di credito; 

 onerosità: ogni rapporto di conto corrente, anche per la sola sua tenuta, genera costi; 

nell’esercizio 2016, per la generalità delle operazioni bancarie, è stato sostenuto un costo di circa 

100 mila euro, risultante tra i costi per servizi finanziari del Conto economico. 

Ai temi predetti, inoltre, se ne aggiunge un altro connesso al sistema di rilevazione dei dati utilizzato 

dalle sedi estere; queste ultime, infatti, utilizzano una delle quattro applicazioni a cui si è fatto cenno 

al capitolo “Sistema informatico”, la quale non prevede la gestione di anagrafiche di conti correnti, 

pertanto al dato contabilmente rilevato non è attribuibile, se non tra le note di registrazione, 

l’identificativo bancario attraverso cui, in sede di controllo dei movimenti, è necessario operare per 

riconciliare le risultanze contabili dell’Agenzia con quelle degli estratti conto bancari. 

Per quanto attiene alla determinazione dei saldi bancari da iscrivere nel bilancio in oggetto - 

premesso che gli stessi corrispondono a quelli degli estratti conto bancari di cui è stata fatta 

ricognizione presso le sedi estere - l’Agenzia ha operato come oltre descritto al paragrafo “Ricavi e 

Costi di entità o incidenza eccezionale”, al quale si rinvia per le informazioni del caso. 

Al fine di poter meglio valutare la consistenza della liquidità delle sedi estere, anche in 

considerazione del periodo precedente la gestione AICS, si ritiene opportuno evidenziare che la 

consistenza dei conti intrattenuti presso le stesse alla data di costituzione dell’Agenzia (31/12/2015) 

ammontava a 57.558.467 euro. 



 
Nota integrativa 

 

 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 

 

P
a
g
. 

5
9

 d
i 
8
1
 

L’Agenzia ha comunque definito un piano per superare la logica sin qui adottata negli ultimi anni  dal 

Sistema della Cooperazione di trasferimento di ingenti somme in “loco”, logica finalizzata non solo a 

un decentramento delle attività, ma anche a un incremento del volume delle erogazioni. 

Nel corso del 2017 verranno progressivamente accentrate le disposizioni di pagamento delle sedi 

estere mediante lo sviluppo di funzionalità del sistema contabile e mediante un nuovo sistema di 

dialogo con la banca tesoriere.    

Infine, per quanto riguarda la liquidità risultante alla data di chiusura dell’esercizio, si ritiene 

opportuno evidenziare che l’Agenzia non ha accantonato a riguardo, nel presente bilancio, alcuna 

somma a fondi rischi per neutralizzare, nell’esercizio in corso, l’eventuale insorgere di componenti 

negativi afferibili all’esercizio precedente, stante la mancanza del requisito “… di esistenza certa o 

probabile”, di cui all’articolo 2424 bis, c. 3, del Codice Civile.  

Patrimonio netto 

Valore iscritto nel Passivo alla voce A 4.090.080 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce 
Valori Esercizi Precedenti Movimentazioni nell’esercizio Valore 

Fine Eserc. Originario Decrementi Incrementi Decrementi 

Capitale      

Riserve di rivalutazione      

Riserva legale      

Riserve statutarie      

Altre riserve      

- Derivanti da decisioni di organi istituzionali      

- Da contributi con vincolo di destinazione      

- Utili netti su cambi non distribuibile      

- Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione   4.061.990  4.061.990 

Riserva operaz. copertura flussi finanz. attesi      

Avanzi portati a nuovo      

Disavanzi portati a nuovo      

Avanzo economico dell’esercizio   28.090  28.090 

Disavanzo economico dell’esercizio      

Totali   4.090.080  4.090.080 

Come già specificato in precedenza, la voce “Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione” attiene ai 

beni conferiti all’Agenzia, in fase di sua istituzione, dalle strutture operative che la stessa ha 

inglobato nella propria organizzazione (sedi estere e Istituto Agronomico d’Oltremare). 

Fondi per rischi e oneri 

Valore iscritto nel Passivo alla voce B 1.302.962 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce 
Valore 

Inizio Eserc. 

Movimentazioni nell’esercizio Valore 

Fine Eserc. Incrementi Decrementi 

Fondo per IRAP differite  100.554  119.969 

Fondo Unico di Amministrazione  1.113.890  1.113.890 

Fondo Retribuzioni di Risultato  69.102  69.102 

Totali  1.283.546  1.302.962 

Le poste in oggetto accolgono, come già segnalato tra i relativi “Criteri di iscrizione e valutazione”, i 

valori dei costi maturati e non corrisposti per IRAP e retribuzioni accessorie connesse ai risultati. 

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 

Valore iscritto nel Passivo alla voce C 806.582 
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Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce 
Valore 

Inizio Eserc. 

Movimentazioni nell’esercizio Valore 

Fine Eserc. Incrementi Decrementi 

Trattamento Fine Rapporto dipendenti “esperti” 610.368 173.797  784.165 

Trattamento Fine Rapporto dipendenti a tempo determinato  22.417  22.417 

Totali 610.368 196.214  806.582 

Il valore sopra esposto come “inizio esercizio” è relativo al credito dell’Agenzia verso le 

Amministrazioni di provenienza del personale qualificato come “esperto. 

Debiti 

Valore iscritto nel Passivo alla voce D 76.455.016 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

DEBITI VERSO FORNITORI  653.620  

DEBITI TRIBUTARI  729.405  

Debiti per IRAP  130.975  

Debiti per I.V.A.  183.019  

Debiti per IRPEF  415.412  

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE  1.341.078  

Debiti di natura previdenziale  1.334.243  

Debiti di natura assistenziale  6.836  

DEBITI PER EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI  64.518.947  

Debiti per fondi perenti  14.736.608  

Debiti per costi maturati da regolarizzare per servizi istituzionali su iniziative  49.782.339  

ALTRI DEBITI 9.211.964 

Debiti verso Organi istituzionali AICS  111.704  

Debiti verso il personale 4.055.810 

Debiti verso Amministrazioni pubbliche per personale in assegnazione temporanea  4.318.007  

Debiti verso creditori diversi  726.443  

Con riferimento ai “Debiti per fondi perenti”, si rimanda a quanto descritto alla relativa voce tra i 

“Crediti dell’attivo circolante”, essendo le partite strettamente collegate. 

Come si evince dalla tabella che precede, i debiti più rilevanti riguardano le competenze maturate, 

ma non corrisposte nell’esercizio, dai creditori operanti su iniziative di cooperazione. 

Trattasi, per la quasi totalità di detti debiti, di contributi destinati alla realizzazione di iniziative che 

non vedono l’Agenzia nella veste di Ente esecutore. 

Relativamente alla voce “Debiti verso il personale” trattasi prevalentemente delle seguenti nature di 

costi maturati nell’esercizio ma non corrisposti: straordinari, retribuzioni accessorie, indennità di 

servizio all’estero, indennità di missione, spese per missioni. 

La voce relativa ai debiti verso le Amministrazioni Pubbliche, include i costi maturati e non ancora 

rimborsati per l’impiego da parte dell’Agenzia del personale cosiddetto comandato; per stipendi, 

relativa IRAP e oneri sociali. 

Ratei e Risconti passivi 

Valore iscritto nel Passivo alla voce E 275.130.299 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto. 

Natura Costo/Ricavo 
Ratei Passivi 

per Costi 
Risconti Passivi 

per Ricavi 

Contributi attivi art. 48 L.222/85 da MEF (Otto per Mille)  9.668.424 

Residui attivi sedi Estero (Cap. 2182 Interventi)  6.128.674 

Altri contributi attivi  259.333.202 
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Natura Costo/Ricavo 
Ratei Passivi 

per Costi 
Risconti Passivi 

per Ricavi 

Totali  275.130.299 

Sul tema generale dei risconti passivi si rimanda a quanto descritto tra i “Criteri di iscrizione e 

valutazione” di questo bilancio, mentre per quelli specifici relativi ai “Residui attivi” si è già detto in 

sede di commento della voce “Crediti dell’attivo circolante”, ai quali la partita in oggetto è 

strettamente collegata. 

Attività e Passività monetarie in valuta 

Con riferimento alla previsione di cui al comma 6bis dell’art. 2427 del Codice Civile, si segnala la 

seguente variazione dell’ammontare delle Disponibilità liquide, dovuta alle variazioni risultanti tra i 

cambi valutari al 31/12/2016 e al 30/04/2017. 

Voce Valore al 31/12/2016 Valore al 30/04/2017 Variazione 

Depositi bancari e postali 335.518.396 335.459.025 (59.371) 

Danaro e valori in cassa 486.663 485.724 (3.904) 

Totali 336.005.060 335.944.749 (63.275) 

È opportuno soffermarsi, in questa sede, sul delicato tema delle transazioni in valuta estera che, 

stante la numerosità e l’instabilità economica di molti paesi in cui opera l’Agenzia, riveste particolare 

importanza, essendo le divise di riferimento soggette a significativa “volatilità”. 

Come è stato indicato tra i “Criteri di iscrizione e valutazione” di questo bilancio, l’Agenzia dovrebbe 

trattare le operazioni in questione secondo quanto previsto dal codice civile e dai comuni principi 

contabili nazionali e internazionali. 

Si ricorre all’uso del condizionale poiché, purtroppo e di fatto, l’applicazione di detto principio guida 

non può ancora essere attuato. 

Già in diverse occasioni è stata sottolineata l’inadeguatezza degli strumenti contabili in uso, ricevuti 

in dotazione a inizio attività, ai quali ancora una volta occorre riferirsi poiché gli stessi non 

permettono una corretta applicazione delle tradizionali regole di conversione delle monete e di 

rilevazione delle differenze economiche positive o negative emerse in sede di estinzione di debiti o 

crediti. 

Dalla più volte citata ricognizione dei conti correnti tenuti dalle sedi estere dell’Agenzia, è emerso 

che sono oltre 240 i conti correnti tenuti in valuta straniera; pare superfluo sottolineare che senza 

un adeguato sistema di supporto sia sostanzialmente impossibile gestire compiutamente e secondo 

norma le operazioni in oggetto. 

Anche su questo tema l’Agenzia sta intervenendo nell’ambito del progetto in corso di realizzazione 

del nuovo sistema informativo, ma per l’esercizio di cui a questo bilancio nulla si è potuto realizzare 

per cogliere e valutare le incidenze economiche che certamente hanno interessato le transazioni 

finanziarie in valuta estera. 

Anche per quanto attiene agli aspetti di metodo e operativi, nell’ambito dell’analisi in corso sul tema 

della gestione dei conti correnti, l’Agenzia sta valutando soluzioni che consentano di attutire i rischi 

derivanti dalle operazioni in parola. 

Tutto quanto precede, unitamente a quanto già sottolineato in altri punti di questa nota integrativa, 

è anche propedeutico a comprendere al meglio quanto descritto al paragrafo “Ricavi e Costi di entità 

o incidenza eccezionali”, all’interno del quale si motiva l’iscrizione in bilancio di poste straordinarie 

riconducibili, si presume in parte, alla problematica in oggetto. 

Impegni, garanzie e passività potenziali 

Non si registrano impegni oltre a quelli risultanti nello Stato patrimoniale, né garanzie rilasciate a 

terzi. 

Per quanto attiene alle passività potenziali, si rimanda a quanto descritto al capitolo ‘Sistema di 

contabilità e Sistema contabile’ di questa sezione, in particolare all’ultimo paragrafo dello stesso. 
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Commenti alle voci del Conto economico 

Nel seguito di questo capitolo sono esposti i valori che formano le risultanze del Conto economico 

dell’Agenzia, nonché altre informazioni necessarie o ritenute utili al fine di rispettare i principi di 

redazione del bilancio previsti dall’art. 2423 del Codice Civile. 

Al riguardo si segnala che, salvo per i casi ritenuti necessari o opportuni, le informazioni richieste 

dall’art. 2427 del codice civile sono fornite per le sole voci del Conto economico che alla chiusura 

dell’esercizio in riferimento presentano un valore. 

Ricavi e proventi per l’attività istituzionale 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce A.1 191.211.636 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO 305.213.262  

Contrib. att. art. 18, c2, let. C) L.125/14 da MAECI (Cap. 2021 Personale)  15.711.305  

Contrib. att. art. 18, c2, let. C) L.125/14 da MAECI (Cap. 2021 Esperti interni)  3.186.275  

Contrib. att. art. 18, c2, let. C) L.125/14 da MAECI (Cap. 2171 Funzionamento)  3.270.014  

Contrib. att. art. 18, c2, let. C) L.125/14 da MAECI (Cap. 2185 Interventi)  273.377.244  

Contrib. att. art. 48 L.222/85 da MEF (Otto per Mille)  9.668.424  

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO  155.000.000  

Contrib. att. da Stato (D.L. Missioni Internazionali)  90.000.000  

Contrib. att. da UE (Fondo di Rotazione - IGRUE)  65.000.000  

RISCONTI PASSIVI  

Rettifica dei contributi attivi (269.001.625)  

Altri ricavi e proventi 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce A.5 189.769.225 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

RESIDUI ATTIVI 189.585.499 

Residui att. di let. C (Cap. 2180 Interventi) 25.530.265 

Residui att. di let. C (Cap. 2181 Interventi) 33.434.448 

Residui att. di let. C (Cap. 2182 Interventi) 33.961.537 

Residui att. di let. C (Cap. 2183 Interventi) 141.478 

Residui att. di let. C (Cap. 2184 Interventi) 1.305.005 

Residui att. di let. F (Cap. 2171 Funzionamento) 521.452 

Residui att. di let. F (Cap. 2185 Interventi) 38.045.424 

Residui att. ex IAO (Funzionamento) 669.519 

Residui att. ex IAO (Interventi) 4.546.577 

Residui att. sedi Estero (Cap. 2160 Funzionamento) 258.506 

Residui att. sedi Estero (Cap. 2182 Interventi) 57.299.961 

Rettifica (Risconto passivo) residui att. sedi Estero (Cap. 2182 Interventi)  (6.128.674) 

RICAVI E PROVENTI DIVERSI 16.773 

Ricavi per rimborsi di somme non dovute da imprese 5.512 

Altri ricavi e proventi diversi n.a.c. 11.259 

Arrotondamenti attivi 2 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 166.954 

Soprav. att. da altre AA.PP. Centrali per contributi da restituire 162.075 

Soprav. att. da soggetti art. 26, c2, let. A) L.125/14 (ONG) per contributi da restituire 1.488 

Soprav. att. per rimborsi di imposte indirette 3.391 

Della natura e del valore del risconto passivo evidenziato nella tabella che precede si è già detto in 

sede di commento della voce “Crediti dell’attivo circolante”, alla quale si rimanda. 
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Costi per beni di consumo 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.6 141.450 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

Acquisto combustibili da riscaldamento  32.059  

Acquisto materiale informatico di consumo  20.309  

Acquisto carburanti e lubrificanti   18.635  

Acquisto materiale igienico e di pulizia  15.143  

Acquisto cancelleria e altri stampati  12.010  

Acquisto pubblicazioni, anche multimediali  9.972  

Acquisto stampati specialistici  9.043  

Acquisto carta per stampanti e fotocopiatrici  6.561  

Acquisto giornali e riviste  3.888  

Acquisto materiale elettrico di consumo  2.805  

Acquisto equipaggiamento per la sicurezza sul lavoro  1.850  

Acquisto generi alimentari  892  

Acquisto materiale sanitario  715  

Acquisto equipaggiamento tecnico  676  

Acquisto strumenti tecnico-specialistici non sanitari  548  

Acquisto stampati a uso amministrativo  416  

Acquisto piante e/o fiori per addobbi  319  

Acquisto accessori per uffici e alloggi  253  

Acquisto biglietti da visita  250  

Acquisto prodotti chimici  137  

Acquisto altri beni e materiali di consumo n.a.c.  4.970  

 

Costi per erogazione di servizi istituzionali 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.7.a 357.084.145 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto, 

precisando, come peraltro già indicato tra i “Criteri di iscrizione e valutazione”, che i costi per la 

gestione diretta da parte dell’Agenzia delle iniziative di cooperazione sono, a esclusione di quelli per 

il personale, quelli direttamente riferibili all’attuazione e alla gestione degli interventi. 

Di seguito si illustra il dettaglio delle voci di costo afferenti le erogazioni di servizi istituzionali: 

  

Voce Valore 

CONTRIBUTI PASS. PER INIZ. MULTILATERALI 193.416.136 

Contrib. pass. volontari al bilancio generale di OO.II.  115.010.000 

Contrib. pass. volontari a OO.II. per iniz. promosse e realizzate dalle stesse OO.II.  60.841.929 

Contrib. pass. finalizzati a OO.II. per iniz. promosse da Italia e affidate a OO.II.  17.564.207 

CONTRIBUTI PASS. PER INIZ. MULTILATERALI DI EMERGENZA 52.650.000 

Contrib. pass. a FBE per iniziative multilat. di emergenza  22.800.000 

Contrib. pass. volontari a OO.II. per iniz. promosse e realizzate dalle stesse OO.II.  20.000.000 

Contrib. pass. finalizzati a OO.II. per iniz. promosse da Italia e affidate a OO.II.  9.850.000 

CONTRIBUTI PASS. PER INIZ. BILATERALI CON GOVERNI DI PAESI ESTERI  20.587.100 

Contrib. pass. a altri Governi extra-UE per doni  20.587.100 

CONTRIBUTI PASS. PER INIZ. BILATERALI CON AA.PP.  3.580.696 

Contrib. pass. a Università per convenzioni per iniz. bilaterali  2.062.983 

Contrib. pass. a altre AA.PP. Centrali per convenzioni per iniz. bilaterali  1.517.713 

CONTRIBUTI PASS. PER INIZ. BILATERALI CON SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO  48.971.266 

Contrib. pass. a sogg. art. 26, c2, let. A) L.125/14 (ONG) per progetti  48.971.266 

CONTRIBUTI PASS. PER INIZ. BILATERALI DI EMERGENZA  16.077.439 

Contrib. pass. a sogg. art. 26, c2, let. A) L.125/14 (ONG) per iniz. bilat. di emergenza  16.077.439 
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Voce Valore 

CONTRIBUTI PASS. PER INIZ. DI PARTENARATO TERRITORIALE  639.924 

Contrib. pass. a Regioni e Province autonome per iniziative di cooperazione  502.285 

Contrib. pass. a altre AA.PP. Locali per iniziative di cooperazione  137.639 

COSTI PER GEST. DIRETTA DI INIZ. BILATERALI 18.900.209 

Costi gest. dir. iniz. bilat. - Forniture, Lavori e Servizi diretti 8.082.496 

Costi gest. dir. iniz. bilat. - Costi per missioni/trasferte  6.609.006 

Costi gest. dir. iniz. bilat. - Servizi, costi e oneri diversi  2.320.236 

Costi gest. dir. iniz. bilat. - Consumi di beni durevoli  1.472.668 

Costi gest. dir. iniz. bilat. - Beni e materiali di consumo  415.804 

COSTI PER GEST. DIRETTA DI INIZ. BILATERALI DI EMERGENZA  2.261.374 

Costi gest. dir. iniz. emergenza - Forniture, Lavori e Servizi diretti  1.799.897 

Costi gest. dir. iniz. emergenza - Servizi, costi e oneri diversi  322.749 

Costi gest. dir. iniz. emergenza - Consumi di beni durevoli  86.450 

Costi gest. dir. iniz. emergenza - Costi per missioni/trasferte  31.214 

Costi gest. dir. iniz. emergenza - Beni e materiali di consumo  21.064 

Costi per acquisizione di servizi 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.7.b 2.599.152 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

COSTI PER RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE  257.307  

Costi per pubblicità e comunicazione  165.367  

Costi per organizzazione di manifestazioni e convegni  85.441  

Costi per ricevimenti, ospitalità e omaggi  5.965  

Altri costi per rappresentanza e comunicazione n.a.c.  534  

COSTI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO  1.987  

Costi per formazione informatica  1.464  

Costi per formazione professionale specialistica e aggiornamento  203  

Altri costi per formazione e addestramento n.a.c.  320  

COSTI PER ALTRI SERVIZI AL PERSONALE  2.411  

Costi per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa  1.065  

Costi per servizi di mobilità (non per ospiti)  837  

Costi per assistenza medico sanitaria  509  

COSTI PER MISSIONI/TRASFERTE DEL PERSONALE 872.209 

Spese per missioni/trasferte all’estero 749.644 

Spese per missioni/trasferte (indistinto)  81.942  

Spese per missioni/trasferte in Italia  40.623  

COSTI PER UTENZE  285.491  

Costi per utenze energia elettrica  106.846  

Costi per utenze gas  54.373  

Costi per utenze acqua  48.358  

Costi per telefonia fissa  28.467  

Costi per telefonia mobile  17.869  

Altri costi per utenze n.a.c.  29.578  

COSTI PER SERVIZI INFORMATICI  40.611  

Costi per servizi tecnici e di manutenzione di hardware diverso  22.123  

Costi per reti di trasmissione dati  12.359  

Costi per assistenza funzionale all'utente e per addestramento  2.183  

Costi per gestione e MAC/MAD di applicazioni software  1.258  

Costi per servizi informatici di gestione documentale  1.098  

Costi per domini e pubblicazioni web  404  

Costi per MEV di applicazioni software (non capitalizzati)  305  

Costi per manutenzione e sviluppo del sito web istituzionale  192  

Costi per servizi tecnici e di manutenzione per le postazioni di lavoro  186  
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Voce Valore 

Costi per consulenza informatica (Lav. Autonomi)  77  

Altri costi per servizi informatici n.a.c.  427  

COSTI PER MANUTEZIONI E RIPARAZIONI  164.057  

Costi per manut. e ripar. di impianti e macchinario  90.429  

Costi per manut. e ripar. di fabbricati  47.919  

Costi per manut. e ripar. di mezzi di trasporto  11.886  

Costi per manut. e ripar. di attrezzature  4.679  

Costi per manut. e ripar. di macchine per ufficio  4.375  

Costi per manut. e ripar. di mobili e arredi  3.558  

Costi per manut. e ripar. di altre immobilizzazioni materiali  1.210  

COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI  22.461  

Spese legali  12.295  

Spese postali  5.026  

Spese per pubblicazione bandi  1.871  

Spese per certificazioni amministrative, tecniche, etc.  1.205  

Spese notarili  16  

Altri costi per servizi amministrativi n.a.c.  2.048  

COSTI PER SERVIZI FINANZIARI  99.777  

Spese per operazioni di conto corrente bancario  98.388  

Commissioni per servizi finanziari diversi  916  

Spese per internet banking  241  

Spese per istruttoria e tenuta conti bancari  217  

Altri costi per servizi finanziari n.a.c.  15  

COSTI PER SERVIZI AUSILIARI  760.444  

Costi per servizi di sorveglianza, guardiania e accoglienza  420.372  

Costi per servizi di pulizia dei locali  226.779  

Costi per servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio  110.232  

Costi per servizi di spedizione  2.654  

Costi per servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti  248  

Costi per servizi di lavanderia  159  

COSTI PER ALTRI SERVIZI  92.395  

Costi per servizi di manutenzione verde e arredo urbano  82.818  

Costi per servizi di disinfestazione e derattizzazione  2.158  

Costi per servizi di depurazione acque  1.567  

Costi per servizi di pulizia pozzi neri, fognature  1.125  

Costi per quote associative  1.074  

Altri costi per altri servizi n.a.c.   3.652  

 Costi per servizi di consulenza, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.7.c 964.661 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

COSTI PER CONSULENZE  93.228  

Costi per consulenza direzionale e organizzativa  17.531  

Costi per incarichi libero professionali per studi, ricerca e analisi  17.520  

Costi per consulenza giuridico-amministrativa 7.260 

Costi per consulenze diverse n.a.c. 50.917 

COSTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE  36.005  

Costi per prestazioni inerenti la sicurezza sul lavoro  16.797  

Costi per prestazioni di natura contabile e tributaria  4.226  

Costi per interpretariato e traduzioni  860  

Altri costi per prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  14.122  

COSTI PER ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO  689.601  

Costi per collaborazioni coordinate a progetto  689.601  
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Voce Valore 

COSTI PER ONERI SOCIALI SU CONSULENZE, COLLABORAZ. E ALTRE PRESTAZ. DI LAVORO  145.828  

Oneri previdenziali su compensi per consulenze, collaborazioni e altre prestazioni  145.828  

Compensi a organi di amministrazione e di controllo 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.7.d 368.684 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

COSTI PER COMPENSI A ORGANI DI AMMINISTRAZIONE  298.685  

Compensi a organi di amministrazione  176.544  

Contributi previdenziali su spettanze di organi di amministrazione  80.437  

Premi di risultato maturati e non corrisposti a organi di amministrazione  41.704  

COSTI PER COMPENSI A ORGANI DI CONTROLLO  70.000  

Compensi del Collegio dei Revisori dei Conti  70.000  

Costi per godimento di beni di terzi 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.8 414.476 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

COSTI PER FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI  402.098  

Costi per locazione di fabbricati (sedi Estero)  308.934  

Costi per noleggio di macchine per ufficio  89.787  

Costi per noleggio di mezzi di trasporto  3.357  

Costi per noleggio e locazione di altri beni mobili  19  

COSTI PER LICENZE D'USO  12.378  

Costi per licenze d'uso di software di base  12.178  

Costi per altre licenze n.a.c.  200  

Costi per il personale 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.9 14.850.091 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

SALARI E STIPENDI  7.421.513 

Stipendi del personale dipendente  4.207.555 

Stipendi del personale in assegnazione temporanea da altre Amministrazioni  3.213.957 

ONERI SOCIALI  2.416.052 

Oneri previdenziali e assistenziali per personale dipendente  1.537.021 

Oneri previdenziali e assistenziali per personale in assegnazione temporanea da altre Amministrazioni  879.031 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  246.289 

Accantonamento TFR maturato nell’esercizio  196.214 

Liquidazione eccedente il fondo TFR pre-costituito  50.075 

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI  2.384 

Accantonamenti per pensione integrativa  2.384 

ALTRI COSTI PER IL PERSONALE  4.763.853 

Indennità di Servizio all’Estero (ISE)  4.279.073 

Indennità di Missione/Trasferta  317.433 

Buoni pasto  113.097 

Assegni familiari  45.524 

Altre indennità  4.792 

Altri costi per il personale n.a.c.  3.935 
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In termini di dimensione dell’organico, l’Agenzia ha operato nel corso dell’esercizio in esame con la 

formazione di seguito esposta per unità organizzativa, nella quale sono inclusi anche i collaboratori 

continuativi nell’anno, i cui costi, però, figurano tra quelli per collaboratori alla voce B.7.c. 

Il numero esposto nella tabella che segue è da intendersi come FTE (Full Time Equivalent). 

Unità Organizzative 
Dipendenti AICS Da altre 

AA.PP 
Co.Co.Co 

Totale 
U.O. T.Ind. T.Det. Esperti 

Direzione Generale 
 

1,0 
 

3,0 
 

4,0 

UNITA’ CENTRALI 26,0 0,9 13,0 97,8 22,3 160,0 

Vice Direzione Giuridico-Amministrativa 
   

5,5 
 

5,5 

Uff.01 Programmazione e Affari legali 
  

2,0 7,5 0,3 9,8 

Uff.02 Rapporti istituzionali e Comunicazione 3,0 0,9 
 

8,9 2,0 14,8 

Uff.03 Opportunità e Sviluppo economico 
  

3,0 7,6 2,0 12,6 

Uff.04 Sviluppo umano 2,0 
 

2,0 6,8 
 

10,8 

Uff.05 Ambiente e uso del territorio 
  

3,0 4,0 
 

7,0 

Uff.06 Sviluppo rurale - sicurezza alimentare 7,0 
 

2,0 1,0 2,0 12,0 

Uff.07 Emergenza e Stati fragili 
  

1,0 3,0 6,0 10,0 

Uff.08 Sviluppo partenariato pubblico-privato 1,0 
  

9,5 8,0 18,5 

Uff.09 Affari legali e Contenzioso 
   

6,6 
 

6,6 

Uff.10 Risorse finanziarie, bilancio e contabilità 4,0 
  

12,3 2,0 18,3 

Uff.11 Risorse umane 3,0 
  

16,0 
 

19,0 

Uff.12 Gare – Contratti - Risorse informatiche 
   

5,1 
 

5,1 

Uff.13 Risorse strumentali 6,0 
  

4,0 
 

10,0 

DESK TERRITORIALI E SEDI ALL’ESTERO 26,2 47,0 23,0 2,8 
 

99,0 

Americhe 
  

1,0 
  

1,0 

Africa occidentale e centrale 
  

1,0 
  

1,0 

Africa orientale e meridionale 
   

1,0 
 

1,0 

Asia 
  

1,0 
  

1,0 

Bacino mediterraneo e Balcani 
   

1,0 
 

1,0 

Vicino oriente 
  

1,0 
  

1,0 

Sede ADDIS ABEBA 5,5 2,5 1,0 
  

9,0 

Sede AMMAN 
   

0,8 
 

0,8 

Sede BEIRUT 
 

5,4 1,0 
  

6,4 

Sede DAKAR 2,0 2,0 1,0 
  

5,0 

Sede GERUSALEMME 
 

5,1 1,0 
  

6,1 

Sede HANOI 
 

2,0 1,0 
  

3,0 

Sede IL CAIRO 3,0 3,0 1,0 
  

7,0 

Sede ISLAMABAD 
 

1,8 1,0 
  

2,8 

Sede KABUL 
  

1,0 
  

1,0 

Sede KHARTOUM 
 

5,1 1,0 
  

6,1 

Sede LA PAZ 2,0 2,7 1,0 0,03 
 

5,7 

Sede L'AVANA 
  

1,0 
  

1,0 

Sede MAPUTO 8,1 
 

1,0 
  

9,1 

Sede MOGADISCIO 
  

1,0 
  

1,0 

Sede NAIROBI 
 

3,8 1,0 
  

4,8 

Sede OUAGADOUGOU 0,5 2,5 1,0 
  

4,0 

Sede SAN SALVADOR 
 

3,0 1,0 
  

4,0 

Sede TIRANA 
 

7,1 1,0 
  

8,1 

Sede TUNISI 5,1 1,0 1,0 
  

7,1 

Sede YANGON 
  

1,0 
  

1,0 

Totali 52,2 48,9 36,0 103,6 22,3 263,0 

Ammortamenti e Svalutazioni 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.10 52.823 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  11.406  

Ammort. Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno  11.406  
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Voce Valore 

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  41.417  

Ammort. Impianti e Macchinario  750  

Ammort. Attrezzature   1.847  

Ammort. Altri beni 38.820 

- Ammort. Mobili e Arredi  2.929  

- Ammort. Macchine per ufficio  132  

- Ammort. Strumentazione ICT  33.103  

- Ammort. Mezzi di trasporto  326  

- Ammort. Altre immobilizzazioni materiali  2.330  

Altri accantonamenti 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.13 1.182.992 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto. 

Voce Valore 

Accantonamento FUA Dipendenti 237.854 

Accantonamento FUA Comandati IN 876.035 

Accantonamento Fondo retribuzione di risultato 69.102 

Oneri diversi di gestione 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce B.14 167.383 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E CONTRIBUTI  40.811  

Tassa sui Rifiuti (TARI)  38.336  

Permessi ZTL  2.164  

Tasse Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP)  200  

Imposta di registro e di bollo  111  

  
COSTI PER ASSICURAZIONI  50.665  

Premi di assicurazione per rischi professionali  18.741  

Premi di assicurazione contro i danni a beni immobili  11.194  

Premi di assicurazione contro i danni a mezzi di trasporto  7.522  

Polizze assicurative a favore del personale  911  

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi  695  

Premi di assicurazione diversi n.a.c.  11.602  

COSTI E ONERI DIVERSI DI GESTIONE  15.531  

Oneri da contenzioso  15.157  

Arrotondamenti passivi  307  

Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni  67  

SOPRAVVENIENZE PASSIVE  60.376  

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale  60.376  

Proventi finanziari 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce C.16 2.380.902 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

Sopravvenienze attive da risultanze finali su conti bancari sedi estere 2.371.198 

Interessi attivi da depositi bancari sedi Estero 9.704 

Per i commenti relativi alla sopravvenienza attiva indicata in tabella si rimanda oltre al paragrafo 

“Ricavi e Costi di entità o incidenza eccezionali”. 

Oneri finanziari 
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Valore iscritto nel Conto economico alla voce C.17 4.971.243 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto. 

Voce Valore 

INTERESSI PASSIVI  524  

Inter. pass. per debiti iva  415  

Inter. pass. di mora su debiti diversi da quelli finanziari  97  

Inter. pass. di mora verso banche  12  

ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI  4.970.720  

Insussistenze passive da risultanze finali su conti bancari sedi estere  4.970.720  

Per i commenti relativi all’insussistenza passiva indicata in tabella si rimanda oltre al paragrafo 

“Ricavi e Costi di entità o incidenza eccezionali”. 

A norma del comma 8 dell’art. 2427 del codice civile si segnala che non sono stati imputati oneri 

finanziari a valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale. 

Imposte dell’esercizio 

Valore iscritto nel Conto economico alla voce D.20 536.568 

Il valore iscritto a bilancio per la voce in oggetto si compone di quanto di seguito esposto.  

Voce Valore 

IRAP retributiva corrente  416.599  

IRAP retributiva differita  119.970  

Ricavi e Costi di entità o incidenza eccezionali 

In molti dei commenti fin qui esposti si è fatto esplicito rimando a questo paragrafo, nel quale 

l’articolo 2427 del Codice Civile, comma 13, colloca, di fatto, ciò che prima del decreto legislativo n. 

139/2015 informava il lettore sull’eventuale natura dei proventi e degli oneri straordinari iscritti nella 

sezione E del Conto economico, ora eliminata a seguito delle disposizioni introdotte dal citato 

decreto. 

I principi contabili di riferimento prevedono che le eventuali partite di natura straordinaria 

manifestatesi nel corso dell’esercizio siano ora collocate per natura tra le voci del Conto economico, 

e il legislatore ha attribuito al termine “straordinario” un diverso significato rispetto a quello 

precedente. 

La straordinarietà di proventi e oneri, infatti, è ora legata all’eccezionalità della loro entità 

(dimensione quantitativa) o all’incidenza sul bilancio. 

Per tale ragione si commentano in questa sede le voci e i valori inclusi tra i “Proventi finanziari” 

(sopravvenienza attiva di 2.371.198 euro) e tra gli “Oneri finanziari” (insussistenza passiva di 

4.970.720 euro), entrambi connessi alla stessa origine dell’intervento che si descrive nel seguito, il 

quale prende corpo dalle constatazioni, in particolare, già commentate al capitolo “Sistema 

informatico” della Relazione sulla Gestione e ai paragrafi “Disponibilità liquide” e “Attività e Passività 

monetarie in valuta”. 

Il tema centrale è quello dei saldi bancari dei conti correnti delle sedi estere, di cui è stata fatta una 

ricognizione da parte dell’Ufficio Bilancio - con non poca difficoltà - tramite richiesta di invio degli 

estratti conto dell’esercizio in riferimento, al fine di una loro riconciliazione con le risultanze contabili 

prodotte dal sistema di rilevazione in uso alle sedi estere medesime. 

La sopravvenienza di 2.371.198 euro, è pertanto relativa a saldi di conti correnti, riscontrati 

sull’estratto conto bancario, che presentano un valore più alto rispetto a quello desunto dalle 

registrazioni contabili effettuate nel sistema; al contrario, l’insussistenza passiva di 4.970.720 euro, 

evidenzia valori di estratto conto inferiori rispetto a quelli formatisi con le registrazioni dei dati. 

Vietando le disposizioni del codice civile in materia di bilancio la compensazione di partite, i suddetti 

importi sono stati registrati separatamente nelle voci sopra indicate. 
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Il bilancio in oggetto, quindi, presenta alla voce “Disponibilità liquide”, gli importi corrispondenti a 

quelli degli estratti conto bancari ricevuti in fase di ricognizione stessa, ma per ciò è stato necessario 

procedere con la rilevazione delle partite economiche suddette. 
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Conto consuntivo di cassa 
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Liv. Voci del Conto Consuntivo in termini di cassa Importo 

I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                    -    

II Tributi   

III Imposte, tasse e proventi assimilati 
 

III Tributi destinati al finanziamento della sanità 
 

III Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 
 

III Compartecipazioni di tributi 
 

II Fondi perequativi   

III Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
 

III Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 
 

I Trasferimenti correnti  649.511.276  

II Trasferimenti correnti  649.511.276  

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche    584.511.276  

III Trasferimenti correnti da Famiglie 
 

III Trasferimenti correnti da Imprese 
 

III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 
 

III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo      65.000.000  

I Entrate extratributarie      4.719.663  

II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   

III Vendita di beni 
 

III Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 
 

III Proventi derivanti dalla gestione dei beni 
 

II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   

III Entrate da amm. pubb. derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
 

III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
 

III Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
 

III Entrate da ISP derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
 

II Interessi attivi              9.704  

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 
 

III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 
 

III Altri interessi attivi              9.704  

II Altre entrate da redditi da capitale   

III Rendimenti da fondi comuni di investimento 
 

III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 
 

III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 
 

III Altre entrate da redditi da capitale 
 

II Rimborsi e altre entrate correnti      4.709.959  

III Indennizzi di assicurazione 
 

III Rimborsi in entrata           172.465  

III Altre entrate correnti n.a.c.        4.537.494  

I Entrate in conto capitale                    -    

II Tributi in conto capitale   

III Imposte da sanatorie e condoni 
 

III Altre imposte in conto capitale 
 

II Contributi agli investimenti   

III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 
 

III Contributi agli investimenti da Famiglie 
 

III Contributi agli investimenti da Imprese 
 

III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  
 

III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 
 

III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da ammin. pubbliche 
 

II Altri trasferimenti in conto capitale   

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amm. pubb. 
 

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 
 

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione 
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Liv. Voci del Conto Consuntivo in termini di cassa Importo 

Europea e del Resto del Mondo 

III Trasferimenti in conto capitale da parte di amm. pubb. per cancellazione di debiti dell'amministraz. 
 

III Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 
 

III Trasferim. in c/capitale da parte dell'U.E. e Resto del Mondo per cancellaz. di debiti dell'amministraz. 
 

III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 
 

III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 
 

III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'U.E. e dal Resto del Mondo 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private  
 

III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 
 

II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   

III Alienazione di beni materiali 
 

III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 
 

III Alienazione di beni immateriali 
 

II Altre entrate in conto capitale   

III Permessi di costruire 
 

III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 
 

III Entrate in c/cap. dovute a rimborsi, recuperi e restituz. di somme non dovute o incassate in eccesso 
 

III Altre entrate in conto capitale n.a.c. 
 

I Entrate da riduzione di attività finanziarie                    -    

II Alienazione di attività finanziarie   

III Alienazione di partecipazioni 
 

III Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 
 

III Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 
 

III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 
 

II Riscossione crediti di breve termine   

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 
 

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 
 

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 
 

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private  
 

III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 
 

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 
 

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 
 

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 
 

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private  
 

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 
 

II Riscossione crediti di medio-lungo termine   

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 
 

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 
 

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 
 

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private  
 

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'U.E. e dal Resto del Mondo 
 

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 
 

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 
 

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 
 

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private  
 

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'U.E. e dal Resto del Mondo 
 

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 
 

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 
 

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 
 

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private  
 

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto 
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Liv. Voci del Conto Consuntivo in termini di cassa Importo 

del Mondo 

II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   

III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 
 

III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 
 

III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 
 

III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private  
 

III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 
 

III Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 
 

III Prelievi da depositi bancari 
 

I Accensione Prestiti                    -    

II Emissione di titoli obbligazionari   

III Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 
 

III Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 
 

II Accensione prestiti a breve termine   

III Finanziamenti a breve termine 
 

III Anticipazioni 
 

II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

III Finanziamenti a medio lungo termine 
 

III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 
 

III Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 
 

II Altre forme di indebitamento   

III Accensione Prestiti - Leasing finanziario 
 

III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 
 

III Accensione Prestiti - Derivati 
 

I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                    -    

II Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   

III Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 

I Entrate per conto terzi e partite di giro                    -    

II Entrate per partite di giro   

III Altre ritenute  
 

III Ritenute su redditi da lavoro dipendente 
 

III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 
 

III Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 
 

III Altre entrate per partite di giro 
 

II Entrate per conto terzi   

III Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi  
 

III Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 
 

III Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 
 

III Depositi di/presso terzi 
 

III Riscossione imposte e tributi per conto terzi 
 

III Altre entrate per conto terzi 
 

   
  TOTALE GENERALE ENTRATE  654.230.939  

   
I Spese correnti  314.677.130  

II Redditi da lavoro dipendente      3.831.685  

III Retribuzioni lorde        3.635.742  

III Contributi sociali a carico dell'ente           195.943  

II Imposte e tasse a carico dell'ente         345.849  

III Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente           345.849  

II Acquisto di beni e servizi    10.894.659  

III Acquisto di beni        1.483.816  

III Acquisto di servizi        9.410.843  

II Trasferimenti correnti  299.355.202  
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Liv. Voci del Conto Consuntivo in termini di cassa Importo 

III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche        4.220.620  

III Trasferimenti correnti a Famiglie 
 

III Trasferimenti correnti a Imprese 
 

III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  55.660.135 

III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 239.474.445 

II Trasferimenti di tributi   

III Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 
 

III Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanz. della spesa sanitaria 

II Fondi perequativi   

III Fondi perequativi 
 

II Interessi passivi                 523  

III Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 
 

III Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 
 

III Interessi su finanziamenti a breve termine 
 

III Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 
 

III Altri interessi passivi                 523  

II Altre spese per redditi da capitale   

III Diritti reali di godimento e servitù onerose 
 

III Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 
 

II Rimborsi e poste correttive delle entrate   

III Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 
 

III Rimborsi di imposte in uscita 
 

III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 
 

III Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 
 

II Altre spese correnti         249.212  

III Fondi di riserva e altri accantonamenti 
 

III Fondo pluriennale vincolato 
 

III Versamenti IVA a debito           183.018  

III Premi di assicurazione            50.664  

III Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi            15.224  

III Altre spese correnti n.a.c.                306  

I Spese in conto capitale         533.813  

II Tributi in conto capitale a carico dell'ente   

III Tributi in conto capitale a carico dell'ente 
 

III Altri tributi in conto capitale 
 

II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni         533.813  

III Beni materiali           262.536  

III Terreni e beni materiali non prodotti 
 

III Beni immateriali           271.277  

III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 
 

III Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 
 

III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 
 

II Contributi agli investimenti   

III Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 
 

III Contributi agli investimenti a Famiglie 
 

III Contributi agli investimenti a Imprese 
 

III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  
 

III Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 
 

II Altri trasferimenti in conto capitale   

III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private  
 

III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'U.E. e del Resto del Mondo 
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Liv. Voci del Conto Consuntivo in termini di cassa Importo 

III Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 
 

III Altri trasferimenti in c/capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 
 

III Trasferimenti in c/capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 
 

III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 
 

III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 
 

III Trasferimenti in c/capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private  
 

III Trasferimenti in c/capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'U.E. e al Resto del Mondo 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 
 

III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private  
 

III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 
 

II Altre spese in conto capitale   

III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 
 

III Fondi pluriennali vincolati c/capitale 
 

III Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 
 

III Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 
 

III Altre spese in conto capitale n.a.c. 
 

I Spese per incremento attività finanziarie      2.599.521  

II Acquisizioni di attività finanziarie   

III Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 
 

III Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 
 

III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 
 

III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 
 

II Concessione crediti di breve termine   

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 
 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 
 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 
 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private  
 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 
 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 
 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 
 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 
 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private  
 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 
 

II Concessione crediti di medio-lungo termine   

III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 
 

III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 
 

III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 
 

III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private  
 

III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'U.E. e al Resto del Mondo 
 

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 
 

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 
 

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 
 

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private  
 

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'U.E. e al Resto del Mondo 
 

III Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie  
 

III Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 
 

III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 
 

III Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 
 

III Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 
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Liv. Voci del Conto Consuntivo in termini di cassa Importo 

II Altre spese per incremento di attività finanziarie      2.599.521  

III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 
 

III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 
 

III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 
 

III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private  
 

III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 
 

III Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte di soggetti non sottoposti a Tesoreria Unica) 
 

III Versamenti a depositi bancari        2.599.521  

I Rimborso Prestiti                    -    

II Rimborso di titoli obbligazionari   

III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 
 

III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 
 

II Rimborso prestiti a breve termine   

III Rimborso Finanziamenti a breve termine 
 

III Chiusura Anticipazioni 
 

II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 
 

III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 
 

II Rimborso di altre forme di indebitamento   

III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 
 

III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 
 

III Rimborso prestiti - Derivati 
 

I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                    -    

II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   

III Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 
 

I Uscite per conto terzi e partite di giro         415.411  

II Uscite per partite di giro         415.411  

III Versamenti di altre ritenute  
 

III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente           415.411  

III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 
 

III Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 
 

III Altre uscite per partite di giro 
 

II Uscite per conto terzi   

III Acquisto di beni e servizi per conto terzi  
 

III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 
 

III Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 
 

III Depositi di/presso terzi 
 

III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 
 

III Altre uscite per conto terzi 
 

   
  TOTALE GENERALE USCITE  318.225.875  

   
  Differenza tra Totale Generale Entrate e Totale Generale Uscite  336.005.064  

Con riferimento all’articolazione secondo la struttura per missioni e programmi richiamata dal 

D.P.C.M. adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011, 

si rappresenta che tutte le uscite indicate nel prospetto che precede sono classificate come segue: 

Classificazione per Missioni e Programmi 

Codice Missione 004 

Descrizione Missione L’Italia in Europa e nel mondo 

Codice Programma 002 

Descrizione Programma Cooperazione allo sviluppo 
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Con riferimento alla classificazione funzionale per funzioni obiettivo (COFOG) si rappresenta che le 

uscite indicate nel prospetto che precede sono classificate come segue: 

Classificazione COFOG 

Divisione 01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 

Gruppo 01.2 Aiuti economici internazionali 

Classe 01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione 

Missione Istituzionale 01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale 

Importo: 61.925.270 

Classe 01.2.2 Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali 

Missione Istituzionale 01.2.2.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale 

Importo: 246.066.136 

Gruppo 01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili 

Classe 01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili 

Missione Istituzionale 01.6.1.91 Supporto all’attività istituzionale dell’Amministrazione 

Importo: 10.234.469 

Nota illustrativa 

Il conto consuntivo in termini di cassa costituisce allegato al bilancio di esercizio 2016, così come 

previsto dall’articolo 5 del D.M. 27 marzo 2013. 

Tale conto consuntivo, sulla base di quanto previsto all’articolo 9 del suddetto decreto, è redatto 

secondo il formato di cui all’allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all’allegato 3 del medesimo 

decreto, tenendo inoltre conto delle indicazioni operative previste nella nota metodologica alla 

tassonomia, parte integrante dello stesso allegato 3. 

Il conto consuntivo in argomento è coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario dei flussi 

di cassa di cui alla sezione che precede la nota integrativa. 

Al riguardo, dalla differenza tra il totale generale delle entrate, pari a euro 654.230.939, e il totale 

generale delle uscite, pari a euro 318.225.875, risulta un saldo positivo di euro 336.005.064. Tale 

saldo corrisponde alla voce “Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio” del citato rendiconto 

finanziario. 

Si rappresenta che alcune voci degli schemi del bilancio di esercizio dell’Agenzia, risultano aggregate 

secondo criteri che non permettono di ricondurle univocamente alle voci di cui allo schema previsto 

dal decreto in oggetto. 

Si tratta, ad esempio, della voce relativa ai debiti per costi maturati da regolarizzare, relativi a 

erogazione di servizi istituzionali. 

Per tale voce, come previsto dalla nota metodologica alla tassonomia allegata al D.M. 27 marzo 

2013, si è ricorso a stime ragionevoli elaborate secondo criteri di proporzionalità. 

Infine si segnala quanto segue: 

 nella voce “Altre entrate correnti n.a.c.” sono incluse le posizioni creditorie e debitorie relative ai 

fondi perenti; 

 la voce “Versamenti a depositi bancari” include il saldo delle partite attive e passive connesse ai 

Ricavi e Costi di entità o incidenza eccezionale, di cui all’ultimo paragrafo della nota integrativa. 
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Rapporto sui risultati di 

bilancio 
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A norma del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, emanato ai sensi dell’articolo 23 del Decreto 

Legislativo n. 91 del 2011, “Le amministrazioni pubbliche predispongono annualmente il rapporto sui 

risultati, ovvero il documento redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario, che contiene le 

risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali 

scostamenti.”  

Per l’esercizio 2016 l’Agenzia ha sviluppato il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

come riassunto negli schemi che seguono. 

Obiettivo a) 
Completare la struttura organizzativa, gestionale e contabile, in coerenza con il ciclo della 
performance e con la programmazione strategica, con particolare riferimento ai sotto indicati 
risultati. 

Tipo indicatore Realizzazione fisica 

Fonte del dato Art. 3 della Convenzione MAECI – AICS 

Unità di Misura Scadenza 

Risultato atteso Completamento dell’attività 

Descrizione attività/obiettivo Risultato conseguito 

1) Sottoporre all'approvazione del Ministro il piano dei conti 
e il bilancio previsionale entro Gennaio 2016 

Realizzato in ritardo 
(adottato nel mese di Aprile 2016) 

2) Adottare manuali di contabilità e delle procedure 
negoziali entro Settembre 2016 

Parzialmente realizzato 
(non completato il manuale delle procedure negoziali) 

3) Definire i profili del personale e avviare le procedure di 
reclutamento del personale previste all'art. 19 comma 2, 
lettere a) e b), e comma 6 della Legge 125/2014 

Realizzato in ritardo 
(modifiche alla deliberazione di approvazione dei profili a 

seguito di parere ARAN) 

4) Adottare il codice di comportamento di cui all'art. 20 

dello Statuto (D. M. n.113/2015) 

Parzialmente realizzato 

(in attesa del parere del CNCS) 

5) Adottare il sistema di valutazione della performance 
individuale e organizzativa 

Realizzato in ritardo 
(adottato nel mese di Aprile 2017) 

 

Obiettivo b) 
Garantire un'efficiente e tempestiva gestione delle iniziative di cooperazione, con particolare 
riferimento ai sotto indicati risultati. 

Tipo indicatore Realizzazione fisica 

Fonte del dato Art. 3 della Convenzione MAECI – AICS 

Unità di Misura Scadenza 

Risultato atteso Completamento dell’attività 

Descrizione attività/obiettivo Risultato conseguito 

1) Portare a compimento le iniziative di cooperazione 
trasferite dalla DGCS  

Realizzato 

2) Erogare almeno il 50% delle risorse stanziate per il 2016 
per interventi di cooperazione. 

Realizzato 

 

Obiettivo c) 
Migliorare la trasparenza e la comunicazione pubblica del sistema di cooperazione italiana, con 
particolare riferimento ai sotto indicati risultati. 

Tipo indicatore Realizzazione fisica 

Fonte del dato Art. 3 della Convenzione MAECI – AICS 

Unità di Misura Scadenza 

Risultato atteso Completamento dell’attività 

Descrizione attività/obiettivo Risultato conseguito 

1) Realizzare un sito internet, in italiano e in inglese, che 
metta a disposizione del pubblico le informazioni utili 
riguardanti le attività dell'Agenzia, in conformità con 
quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della 
Convenzione. 

Realizzato 

2) Aderire alla piattaforma internazionale denominata 
"IATI" 

Realizzato 
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Obiettivo d) 
Ampliare la platea di soggetti di cooperazione coinvolti nella realizzazione di iniziative di 
cooperazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge istitutiva, con particolare riferimento ai 
sotto indicati risultati. 

Tipo indicatore Realizzazione fisica 

Fonte del dato Art. 3 della Convenzione MAECI – AICS 

Unità di Misura Scadenza 

Risultato atteso Completamento dell’attività 

Descrizione attività/obiettivo Risultato conseguito 

1) Proporre al Comitato congiunto, entro il mese di giugno 
2016, l'adozione di almeno due procedure comparative 
pubbliche, una concernente i progetti da realizzare nei 
Paesi partner e una per i progetti di informazione e 
educazione allo sviluppo da realizzare in Italia, per la 
concessione di contributi alle organizzazioni e ai soggetti 
di cui all'art. 26, comma 2, della legge istitutiva, 

concluderle entro il mese di ottobre 2016 ed erogare i 
relativi finanziamenti entro dicembre 2016. 

Realizzato 

 


