
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2016 

 

 
  



   
 

Relazione illustrativa al budget economico 2016 

    

 

   
 

2 

INDICE 

 
1. INTRODUZIONE ............................................................................................................................. 3 

2. OBIETTIVI CONVENZIONALI 2016 - 2018 ..................................................................................... 5 

3. LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA ................................................................................ 5 

4. LE RISORSE E LA SPESA PER I SERVIZI ............................................................................................ 8 

5. LE RISORSE E LA SPESA PER IL PERSONALE ................................................................................... 9 

6. IL FUNZIONAMENTO ................................................................................................................... 12 

7. PREVISIONI DI SPESA PER LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE ........................................... 12 

 

 

 



   
 

Relazione illustrativa al budget economico 2016 

    

 

   
 

3 

1. INTRODUZIONE 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito Agenzia), istituita ai 

sensi dell’art. 17 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, per l’attuazione delle politiche di 

cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e 

trasparenza, è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale (MAECI) ed al controllo sulla gestione da parte della 

Corte dei Conti. 

Il quadro regolatorio dell’Agenzia è costituito, oltre che dalla richiamata Legge 

istitutiva, dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal D.M. 22 luglio 2015, n. 113 

(Statuto dell’Agenzia), dal Codice Civile e dalle altre norme relative alle persone 

giuridiche pubbliche, dal Regolamento di organizzazione (D.M. 15 dicembre 2015 n. 2438) 

e dal Regolamento di contabilità (Decreto interministeriale del 15 dicembre 2015). 

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

patrimoniale, contabile e di bilancio, nell’ambito degli indirizzi politici generali e degli 

obiettivi assegnati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

formalizzati nella Convenzione triennale stipulata, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera e) 

del D.Lgs n. 300/99 e tenendo conto delle disposizioni inerenti la finanza pubblica, tra il 

Ministro e il Direttore dell’Agenzia. 

Il budget dell’Agenzia per l’esercizio 2016, tenuto conto della Convenzione triennale 

2016 – 2018 stipulata in data 20 gennaio 2016 con riferimento agli obiettivi, risultati attesi e 

risorse, è stato elaborato ai sensi dell’art. 4 del regolamento di contabilità nel rispetto dei 

seguenti principi: 

a) è redatto secondo lo schema e con gli allegati previsti dall’allegato 1 e 

dall’articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 

27 marzo 2013, recante i criteri e le modalità di predisposizione del budget 

economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica; 
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b) determina gli obiettivi economici e finanziari nel rispetto della programmazione 

annuale relativa a paesi e aree di intervento, di cui all’art. 21, comma 3, della 

legge istitutiva; 

c) articola le previsioni di spesa per le strutture centrali e periferiche, tenuto conto 

del piano dei conti dell’Agenzia; 

d) è redatto in termini di competenza economica; 

e) è coerente con il ciclo della performance. 

Sono allegati al budget economico 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. 27 marzo 

2013:   

a) il budget economico pluriennale; 

b) la relazione illustrativa; 

c) il prospetto delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi, in 

base allo schema di cui all’allegato 2 al D.M. 27 marzo 2013; 

d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle 

linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 18 settembre 2012. 

Il Direttore dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento di contabilità  

propone il budget economico all’approvazione del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, acquisito il parere del Comitato Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

La presente Relazione illustra l’articolazione del budget economico dell’Agenzia 

espresso in termini di competenza economica per l’esercizio 2016, individuando 

l’ammontare delle risorse a disposizione per lo svolgimento delle attività istituzionali, 

definendo la composizione delle spese che saranno sostenute in funzione della 

programmazione e degli obiettivi condivisi con il Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale. 
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2. OBIETTIVI CONVENZIONALI 2016 - 2018 

L’Agenzia, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Convenzione 2016 – 2018, consegue i 

seguenti specifici obiettivi: 

a) completare la struttura organizzativa, gestionale e contabile in coerenza con il 

ciclo della performance e con la programmazione strategica; 

b) garantire un’efficiente e tempestiva gestione delle iniziative di cooperazione; 

c) migliorare la trasparenza e la comunicazione pubblica del sistema di 

cooperazione italiano; 

d) ampliare la platea di soggetti di cooperazione coinvolti nella realizzazione di 

iniziative di cooperazione ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 

istitutiva. 

3. LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA 

Ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge istitutiva  i canali di finanziamento 

dell’Agenzia sono costituiti: 

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto 

disposto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999; 

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri 

soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, 

assistenza, servizio, supporto, promozione; 

c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di 

previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accertati; 

e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione delle somme di 

cui all’art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

Secondo quanto rappresentato dalla Direzione generale per la cooperazione allo 

sviluppo, le risorse finanziarie previste per l’Agenzia per l’esercizio 2016 sono : 
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1) Risorse previste dalla Legge di bilancio 2016 a valere sui tre capitoli appositamente 

istituiti nel bilancio del MAECI, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto:  

 cap. 2021- Spese per Personale 15.711.305 euro; 

 cap. 2171- Spese per Funzionamento 3.270.014 euro; 

 cap. 2185 - Spese per Interventi 273.377.244 euro. 

2) Risorse previste dalla Legge di bilancio 2016 per attività di sminamento umanitario (ex 

Legge 58/2001): Cap. 2210 - Fondo per Sminamento pari a Euro  602.029. 

In sede di predisposizione della Legge di Bilancio 2016, le risorse relative alle attività di 

sminamento sono state mantenute, per motivi tecnici legati alle specifiche previsioni 

normative derivanti dalla legge n. 58/2001, su un capitolo di bilancio separato da quello 

dei più generali interventi di cooperazione (cap. 2185). 

3) Risorse a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. 

Fondo IGRUE), previste dall'art. 1, comma 249, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 

(Legge di Stabilità 2014) e dall'art. 1, comma 322, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 

(Legge di Stabilità 2015), per un totale di 65.000.000 Euro. La competente DGRI ha già 

richiesto al MEF, l'attribuzione di tali risorse sul cap. 2185, per il successivo trasferimento 

all’ Agenzia.  

4) Residui di stanziamento (c.d. residui di lettera F) accertati e già disponibili sui capitoli 

2171, 2185 e 2210, per i seguenti importi:  

 cap. 2171: 521.452 euro; 

 cap. 2185: 38.045.424 euro;  

 cap. 2210: 88.186 euro.  

Com’è  noto, l'articolo 15, comma 9, della legge n. 49/87, con riferimento ai fondi di 

cooperazione, disponeva che “le somme non impegnate nell'esercizio di competenza 

possono essere impegnate nell'esercizio successivo”. Sulla base di tale norma l'Ufficio 
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centrale del Bilancio del MEF presso il MAECI ha conservato le risorse sopra indicate a 

favore dell’ Agenzia.  

Le somme dei residui di lettera F relativi ai capitoli 2171 e 2185 (per i quali è già stata 

presentata da parte della DGCS una richiesta di integrazione di cassa al MEF) saranno 

trasferite all’Agenzia, utilizzando la cassa disponibile sui rispettivi capitoli. Quelle relative 

allo sminamento seguiranno invece le stesse procedure che saranno identificate con 

riferimento allo stanziamento ordinario del cap. 2210.  

5) Risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi di cooperazione in corso (art. 25, 

comma 2, dello Statuto). Tali risorse, ascrivibili a “residui di lettera C”, iscritti in bilancio a 

valere sui capitoli di intervento già di competenza della DGCS (capitoli  2180, 2181, 2182, 

2183 e 2184), ammontano ad un totale di 94.372.733,33 euro. Tali fondi dovranno essere 

trasferiti all’Agenzia. 

6) Risorse necessarie per il pagamento degli stipendi degli esperti di cooperazione in 

servizio presso l’Agenzia. Come noto, in sede di predisposizione della Legge di bilancio, il 

MEF, non avendo avuto modo di prevedere il numero degli esperti di cooperazione che 

avrebbero fatto parte del personale dell'Agenzia, ha mantenuto le risorse necessarie per il 

pagamento dei relativi stipendi sul cap. 2150,  in attesa di un trasferimento di risorse in 

favore del cap. 2021, da effettuarsi all'inizio del 2016. La DGCS  ha quindi inviato al MEF 

la necessaria richiesta di variazione compensativa. Autorizzata la variazione di bilancio, la  

DGCS provvederà al trasferimento all’Agenzia di un importo pari a 3.186.275 euro, 

corrispondente alle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi dei 38 esperti in 

servizio presso l'Agenzia stessa, sulla base dei livelli retributivi attuali. Lo stesso valore è 

confermato nel budget pluriennale per gli esercizi 2017 e 2018. 

7) Risorse che sono residuate dalla gestione dello IAO (Istituto agronomo per l’oltremare), 

soppresso a partire dal  1 gennaio 2016,  pari 5.216.096, di cui Euro 669.519 derivanti dalle 

risorse destinate al funzionamento e Euro 4.546.577 derivanti dalle risorse destinate agli 

interventi. 
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Il combinato disposto dell’art. 6, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 209 e dell’art. 

24, comma 1, dello Statuto prevede che, a seguito della soppressione dell’Istituto 

Agronomico per l’Oltremare, debba essere effettuata una rendicontazione finale della 

gestione e i residui  accertati al 31 dicembre 2015 nel bilancio del medesimo Istituto siano 

versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del 

MAECI, da destinare al finanziamento dell’Agenzia. 

8) Alle risorse sopra rappresentate si aggiungono i residui registrati al 31.12.2015 delle sedi 

estere dell’Agenzia sugli ex capitoli 2210, 2182, 2183 e 2160 per un importo totale di euro 

57.558.468, di cui euro 51.171.288, quali residui derivanti dall’esecuzione in gestione 

diretta di iniziative di cooperazione (c.d. fondi in loco),  euro 258.506 quali residui di 

funzionamento delle medesime sedi (capitolo 2160) ed euro 6.128.673,91 relativo ai fondi 

in loco presso le Ambasciate (Belgrado, Kinshasa, Manila, Pechino, Sarajevo, Soul e 

Yaoundè) .   

4. LE RISORSE E LA SPESA PER I SERVIZI  

Nei “costi di produzione”, lo stanziamento più consistente è quello relativo 

all’erogazione dei servizi istituzionali della programmazione 2016 per un importo di 

339.067.459 euro destinato a finanziare gli interventi individuati dal Comitato congiunto in 

data  14 aprile 2016 e distinti per canale di intervento (multilaterale, bilaterale, emergenza,  

iniziative di valutazione e sminamento). Pertanto, nel budget sono individuate e 

valorizzate singolarmente tutte le iniziative programmate. 

Nella voce di budget “erogazione dei servizi istituzionali” sono, altresì, compresi i 

residui ad oggi accertati e come precisato nel suindicato paragrafo 3 già disponibili, 

relativi a residui propri e di stanziamento sia dei fondi gestiti in precedenza dalla DGCS 

anche attraverso le sedi estere, sia dei fondi dell’ex IAO (voce 7, punti a.2, a.3, a.4 e a.5). 

La voce “Acquisizione di servizi” riguarda in particolare costi per servizi ausiliari 

(vigilanza, facility management, pulizia, giardinaggio, ecc.), costi per utenze e canoni, costi 
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di manutenzione ordinaria, costi per servizi riguardanti il personale (spese di viaggio) e 

premi assicurativi; 

La voce “Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di servizi” riguarda in 

particolare i costi per consulenze tecnico scientifiche, incarichi di studio  e altre prestazioni 

professionali specialistiche non consulenziali; 

La voce “Compensi ad organi di amministrazione e controllo” si riferisce ai compensi 

del Collegio dei Revisori dei Conti, così come valorizzato nella tabella contenuta nella 

relazione tecnica al disegno di legge 125/2014 (atto Senato della Repubblica 1326/2014 n. 

47); 

La voce “Costi della produzione per godimento beni di terzi” si riferisce ai costi di 

locazione delle sedi all’estero, al noleggio e leasing di attrezzature e mezzi di trasporto. 

5. LE RISORSE E LA SPESA PER IL PERSONALE 

Presso l’Agenzia prestano, attualmente, servizio n. 242 unità, di cui 38 esperti e 82 

dipendenti in servizio presso le sedi estere. Come indicato nel Piano degli indicatori e dei 

risultati e, in primis, nella Convenzione stipulata tra il MAECI e l’Agenzia in data 20 

gennaio 2016, la stessa Agenzia è tenuta a definire i profili del personale entro settembre 

2016 e a raggiungere la “piena occupazione” entro dicembre 2018 .  

Il piano dei conti al 3° livello della voce del personale prevede, tra le altre, le seguenti 

voci: competenze fisse, competenze accessorie legate alla funzione e al risultato e il lavoro 

straordinario.  

Lo stanziamento previsto nel budget per il personale, pari a Euro 18.179.924, è 

destinato al rimborso del costo delle retribuzioni del personale comandato da altre 

amministrazioni, al costo del personale ex I.A.O. , al costo del personale in servizio presso 

le sedi estere e al trattamento economico degli esperti. Detto importo è comprensivo degli 

oneri contributivi e fiscali, del trattamento di fine rapporto di competenza dell’esercizio 

2016, degli altri costi del personale (indennità varie, buoni pasto, assicurazioni sulle 
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missioni del personale, ecc.). E’, inoltre, previsto un accantonamento per fare fronte ad 

eventuali ulteriori impegni contrattuali con il personale dipendente. 

Ciò premesso, l’Agenzia nell’attuale fase di start up si avvarrà di ulteriori unità di 

personale di altre Amministrazioni, da reclutare in forza dell’art. 19, comma 5, della Legge 

istitutiva che consente il ricorso all’istituto del comando obbligatorio, per poi procedere 

all’avvio delle procedure selettive pubbliche autorizzate. 

 La legge di Bilancio dello Stato sul capitolo 2021 prevede per il triennio 2016/2018 i 

seguenti stanziamenti:   

- per il 2016 euro 15.711.305; 

- per il 2017 euro 15.703.827; 

- per il 2018 euro 15.688.027. 

registrando dunque un lieve progressivo decremento delle disponibilità. 

Ciò premesso, con riferimento alle risorse assegnate nel triennio, l’Agenzia nell’anno 

definirà con le organizzazioni sindacali prioritariamente un programma che consentirà in 

sede di contrattazione integrativa il ricorso a linee di attività quali ad esempio “progetti 

finalizzati” che accompagnino e coadiuvino la stessa nel passaggio a pieno regime, per un 

efficace ed efficiente conseguimento degli obiettivi. 

Nei due anni successivi, con l’avvio delle procedure concorsuali, gli stessi stanziamenti 

– destinati nel primo anno di attività a compiti straordinari - saranno adeguati  per 

assicurare il trattamento economico fondamentale ai nuovi assunti. 

La voce “Trattamento di fine rapporto” si riferisce all’accantonamento di competenza 

dell’esercizio relativo al trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti 

assunti in base a contratto di lavoro di tipo privatistico e che non hanno optato per 

conservare il trattamento previsto dall’INPDAP per i dipendenti statali. 
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La voce “Altri costi del personale” si riferisce principalmente all’indennità di servizio 

all’estero, pari a 3.200.000 euro, oltre ad altre indennità spettanti al personale dipendente, 

quali indennità di missione e di trasferta. 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni”, pari a euro 42.922, accoglie le quote di 

ammortamento di competenza dell’esercizio 2016 relative ad investimenti in 

immobilizzazioni immateriali e materiali che si prevede di sostenere nel corso 

dell’esercizio. Nello specifico, le immobilizzazioni immateriali si riferiscono al costo di 

acquisto di software informatico per un importo stimato di € 100.000, imputato nel conto 

economico previsionale in funzione del coefficiente di ammortamento del 20% (€ 20.000). 

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono al costo di acquisto di mobili e arredi (€ 

18.959) e hardware (€ 84.103), imputato nel conto economico previsionale in funzione dei 

rispettivi coefficienti di ammortamento: 

- coefficiente di ammortamento mobili e arredi: 10% (€ 1.896); 

- coefficiente di ammortamento hardware 25% (€ 21.026). 

La voce “Costi della produzione per oneri di gestione”, pari a euro 60.031, ha natura 

residuale e fa riferimento a tasse e tributi vari e altre spese e oneri di gestione. 

La voce “Imposte sul reddito dell’esercizio”, pari a € 877.823, si riferisce all’IRAP di 

competenza dell’esercizio calcolata sulle retribuzioni lorde al personale dipendente, sulle 

prestazioni di lavoro autonomo occasionale ed in regime di collaborazione coordinata e 

continuativa, sulle retribuzioni corrisposte per il personale di altre amministrazioni in 

servizio presso l’Agenzia. 

Si dà atto che nella predisposizione del budget 2016 si è tenuto conto, per quanto 

applicabili, delle misure e dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica in base 

alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria dello Stato - del 23 dicembre 2015, n. 32. 
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6. IL FUNZIONAMENTO 

 Le risorse destinate alle spese di funzionamento dell’Agenzia, pari complessivamente 

a Euro 4.559.352, riguardanti sia le sedi in Italia che quelle all’estero, comprendono sia le 

spese correnti che quelle di investimento. 

7. PREVISIONI DI SPESA PER LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del Regolamento di Contabilità, si riporta di 

seguito l’articolazione delle previsioni di spesa per le strutture centrali e le sedi estere 

dell’Agenzia, in base alla struttura del piano dei conti. 
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BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2016

€

TOTALE 

GENERALE
SEDI ITALIA SEDI ESTERE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 219.906                 92.777          127.129           

     7) per servizi 536.811.376          

            a) erogazione di servizi istituzionali 533.332.156          

            b) acquisizione di servizi 2.919.220              2.358.729     560.491           

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 490.000                 439.548        50.452             

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 70.000                   70.000          

     8) per godimento beni di terzi 537.108                 43.600          493.508           

     9) per il personale 18.179.924            16.908.985   1.270.939        

            a) salari e stipendi 10.213.840            9.187.944     1.025.896        

            b) oneri sociali 3.229.649              2.984.606     245.043           

            c) trattamento fine rapporto 235.000                 235.000        

            d) altri costi 4.501.435              4.501.435     

     10) ammortamenti e svalutazioni 42.922                   32.922          10.000             

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.000                   20.000          

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.922                   12.922          10.000             

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 

e delle disponibilità liquide

     12) accantonamento per rischi

     13) altri accantonamenti 50.000                   50.000          

     14) oneri diversi di gestione 60.031                   46.000          14.031             

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa 

            b) altri oneri diversi di gestione 60.031                   46.000          14.031             

C) ONERI FINANZIARI

     17) interessi ed altri oneri finanziari

            a) interessi passivi

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e 

            c) altri interessi ed oneri finanziari

     17 bis) perdite su cambi

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     19) svalutazioni

            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

E) ONERI STRAORDINARI

     21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 

alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e 

delle imposte relative ad esercizi precedenti

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 877.823                 877.823        


