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1. INTRODUZIONE 

 

Il budget di previsione 2018 è stato predisposto in ottemperanza alla normativa vigente 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili della P.A. ai sensi del Decreto 

legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 27 marzo 2013 circa i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico 

nelle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.  

Il budget dell’Agenzia per l’esercizio 2018, 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, comma 6, 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;  

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, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. 27 marzo 

2013:  

a) il budget economico pluriennale;  

b) la relazione illustrativa; 
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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 budget economico, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. 27 marzo 2013, e 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.  

Tenuto conto che la natura delle singole voci di spesa legate alla realizzazione degli 

interventi potrà essere conosciuta solo in corso d’opera e a consuntivo, il budget, per la 

parte di oneri associati agli interventi, viene autorizzato a valenza autorizzatoria sul totale 

delle somme destinate e non sulla natura di tali oneri. A consuntivo tali oneri saranno 

allocati sulle pertinenti nature di costo in relazione alla effettiva manifestazione della 

spesa.  

Si dà atto che nella predisposizione del budget 2018 si è tenuto conto, per quanto 

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

 

2. LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA 

 

Sulla base delle informazioni ricevute dal MAECI circa le previsioni inserite nella 

bozza di disegno di legge di bilancio in corso di predisposizione, si è provveduto a 

redigere un Budget economico di Previsione in pareggio, sulla base dei seguenti 

stanziamenti pubblici:  

 cap. 2021 (somme da assegnare all’Agenzia per le spese del personale): € 22.094.606;  

 cap. 2171 (somme da assegnare all’Agenzia per le spese di funzionamento): € 

6.383.216;  

 cap. 2185 (somme da assegnare all’Agenzia per l’attuazione degli interventi di 

cooperazione): € 485.630.008.  
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Le risorse a disposizione dell’Agenzia nel 2018 saranno definite con certezza nella 

tabella 6/MAECI dopo l’approvazione finale della Legge di  Bilancio 2018-2020. 

Lo stanziamento del capitolo 2021 risulta comprensivo degli incrementi (3 mln di euro) 

stanziati per le esigenze assunzionali dell’Agenzia con il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017. 

Le cifre stanziate nel capitolo 2171 sono aumentate – nelle previsioni a DLB del luglio 

scorso - di 3 milioni di euro rispetto all’anno 2017 a seguito di specifica richiesta in 

compensazione con il cap. 2185 (INTERVENTI) per far fronte alle previste maggiori spese 

derivanti dall’apertura di 3 nuove sedi. 

Relativamente al capitolo 2185 lo stanziamento è diminuito – nelle previsioni a DLB del 

luglio scorso – di 3 milioni di euro (cfr. punto precedente). Nello stanziamento di euro 

485.630.008 si è già tenuto conto del taglio di euro 21.229.386,49 previsto ai sensi del 

DPCM 4.7.2017 “Obiettivi di risparmio 2018-2020”, ma non si è tenuto conto 

dell’accantonamento di 26+4 milioni di euro previsto ai sensi degli artt. 426 e 428 della 

Legge di Bilancio 2017, per il quale non si è ancora certi dell’esatto ammontare finale, 

essendo lo stesso suscettibile di modifiche per effetto delle cessioni degli immobili da parte 

del MAECI e degli esatti  proventi delle percezioni consolari nel 2018. 

In questa sede, in ossequio al principio della prudenza di cui all’All. 1 del Decreto 

legislativo 31 maggio 2011, n. 91 non si è tenuto conto di altri Fondi aggiuntivi che 

potrebbero essere attribuiti alla Agenzia con la Legge di Bilancio o con altri 

provvedimenti. 

Secondo quanto sopra rappresentato, le risorse a disposizione dell’Agenzia 

nell’esercizio 2018 risultano essere le seguenti:  

 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018

 (valori in euro)
Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale          514.107.830 

            a) contributo ordinario dello stato       514.107.830 

Cap. 2021 - Spese del personale 22.094.606       

Cap. 2171 - Spese di funzionamento 6.383.216         

Cap. 2185 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 485.048.673     

Cap. 2185 pg. 3 - Iniziative di sminamento umanitario 581.335             
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Le risorse derivanti dal contributo ordinario risultano maggiorate da risconti passivi 

per un importo pari a € 180.000.000 relativi a interventi che, programmati e deliberati nel 

corso delle annualità precedenti, troveranno effettiva attuazione nel corso dell’esercizio 

2018. Nello specifico, dall’analisi delle situazioni gestionali afferenti la gestione degli 

interventi, emerge che una quota delle risorse stanziate nelle annualità precedenti (2016 e 

2017 dalla Agenzia, 2015 e precedenti dal MAECI) per la copertura di tali interventi non 

verrà utilizzata nel 2017 e, di conseguenza, viene riallocata nel budget 2018 in osservanza 

del principio di competenza e di correlazione tra costi e ricavi. Tale valore viene 

prudenzialmente stimato riportando anche per l’anno 2018 il valore inserito nel budget 

2017 approvato con D.M. del 5 aprile 2017. Tale valore verrà aggiornato con le successive 

versioni del budget 2018 anche alla luce delle risultanze dei bilanci consuntivi della 

Agenzia non appena questi ultimi verranno approvati. 

In sintesi, dal lato del valore della produzione avremo la seguente prospettazione: 

 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018

 (valori in euro)
Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale        514.107.830 

            a) contributo ordinario dello stato     514.107.830 

Cap. 2021 - Spese del personale 22.094.606     

Cap. 2171 - Spese di funzionamento 6.383.216       

Cap. 2185 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 485.048.673   

Cap. 2185 pg. 3 - Iniziative di sminamento umanitario 581.335          

            b) corrispettivi da contratto di servizio                      -   

                  b1) con lo Stato -                  

                  b2) con le Regioni -                  

                  b3) con altri enti pubblici -                  

                  b4) con l'Unione Europea -                  

            c) contibuti in conto esercizio

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione -                  

                  c3) contributi da altri enti pubblici -                  

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contibuti da privati                      -   

            e) proventi fiscali e parafiscali

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                      -   

     2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti                      -   -                     

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione                      -   -                     

     4) incremento di immobili per lavori interni                      -   -                     

     5) altri ricavi e proventi     180.000.000 180.000.000      

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                      -   

            b) altri ricavi e proventi     180.000.000 

Quota di contributo ordinario anno precedente imputato all'esercizio corrente     180.000.000 

 Totale valore della produzione (A) 694.107.830      
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Ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Regolamento di contabilità,  il Direttore dell’Agenzia 

propone la revisione del budget economico annuale all’approvazione del Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, acquisito il parere del Comitato 

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il documento di revisione del budget è 

trasmesso al MAECI ai fini dell’approvazione di cui all’art. 3 dello Statuto. 
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3. DETERMINAZIONE DEI COSTI 

Nel corso del 2018 si stimano costi istituzionali complessivamente pari a € 692.869.535, 

(comprensivi del costo relativo alle imposte per l’esercizio corrente), come articolato nella 

sottostante tabella: 

 

 

La strutturazione dei costi che l’Agenzia intende sostenere nel 2018 sarà, pertanto, 

la seguente: 

 Acquisti di beni per un totale di € 259.276; 

 Prestazioni di servizi per un totale di € 670.657.153; 

 Godimento di beni terzi per un totale di € 903.141; 

 Costo del lavoro per € 20.647.009 di cui stipendi € 15.499.182; oneri sociali € 

4.539.721; trattamento di fine rapporto € 356.494; 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018

 (valori in euro)
Parziali Totali

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 259.276             

     7) per servizi 670.657.153      

            a) erogazione di servizi istituzionali 665.630.008    

            b) acquisizione di servizi 4.210.863        

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 528.034           

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 288.248           

     8) per godimento beni di terzi 903.141             

     9) per il personale 20.647.009        

            a) salari e stipendi 15.499.182      

            b) oneri sociali 4.359.721        

            c) trattamento fine rapporto 356.494           

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi 431.612               

     10) ammortamenti e svalutazioni 203.749             

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.450             

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 161.299           

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide

     11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                     

     12) accantonamento per rischi -                     

     13) altri accantonamenti -                     

     14) oneri diversi di gestione 199.206             

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione 199.206           

Totale costi della produzione (B) 692.869.535      
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 Ammortamenti per € 203.749; 

 Oneri diversi per € 199.206. 

L’importo totale previsto dei costi è pari a € 692.869.535 ed assicura, al netto delle 

imposte e delle rettifiche finanziarie, il pareggio di bilancio. 

In dettaglio: 

 la voce “Costi della produzione per materie prime, di consumo e merci” 

accoglie le previsioni per le spese di cancelleria e beni di facile consumo, 

quelle per altro materiale di consumo e accessori (carburanti, materiale 

informatico, medicinali e materiale sanitario); 

 la voce “Costi della produzione per servizi” ha lo stanziamento più 

consistente relativo “all’erogazione dei servizi istituzionali”. Tale previsione, 

al netto della quota di ricavi riportati dagli esercizi precedenti (€ 

180.000.000), è in corso di discussione tra il Vice Ministro Giro, la Direzione 

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione Internazionale. Tale previsione è suscettibile di successiva e 

ulteriore declinazione in: 

 

 

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

ausiliari (vigilanza, guardiania, pulizia, giardinaggio, servizi di facchinaggio, 

ecc.), costi per utenze e canoni, costi di manutenzione ordinaria, costi per servizi 

riguardanti il personale (spese di viaggio) e premi assicurativi; 

BUDGET ECONOMICO

 (valori in euro)
2018

            a) erogazione di servizi istituzionali     485.630.008 

a1. iniziative sul canale multilaterale 207.552.500   

a2. iniziative sul canale bilaterale (compresa ONG e formazione) 195.077.508    

a3. inizitive di emergenza 82.500.000      

a4. valutazione 500.000           

a5. altre iniziative deliberate -                   
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 La voce “Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni lavoro” riguarda in 

particolare i costi per consulenze tecnico scientifiche e altre prestazioni 

professionali specialistiche di natura non consulenziale relative all’erogazione di 

servizi di traduzione ed interpretariato, di assistenza informatica, di stampa e 

rilegatura, di comunicazione. 

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

compenso dovuto al Direttore della Agenzia ed al 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 

per il noleggio di macchine fotocopiatrici, ai costi di locazione delle sedi 

all’estero, al noleggio e leasing di attrezzature e mezzi di trasporto; 

 La voce “Costi della produzione per il personale” è destinato al costo del 

personale della Agenzia, al rimborso del costo delle retribuzioni del personale 

comandato da altre amministrazioni, al costo del personale in servizio presso le 

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

comprensivo degli oneri contributivi, del trattamento di fine rapporto di 

competenza dell’esercizio 2018, degli altri costi del personale (indennità varie, 

buoni pasto, assicurazioni sulle missioni del personale, ecc.). La stima di tale 

costo non può considerarsi puntuale perché il personale in comando gode di 

trattamenti retributivi differenti a seconda del comparto di provenienza. Inoltre 

le richieste di rimborso dei trattamenti economici fondamentali corrisposti al 

personale da parte delle Amministrazioni di appartenenza non sono ancora 

tutte pervenute, per cui non è possibile effettuare un calcolo preciso. 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 
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hanno optato per conservare il trattamento previsto dall’INPDAP per i 

dipendenti statali. 

 La voce “Ammortamenti e svalutazioni” accoglie le quote di ammortamento 

relativamente alle spese di investimento sostenute nel corso del 2016 e 2017. 

 La voce “Costi della produzione per oneri di gestione” 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” si riferisce all’IRAP di competenza 

dell’esercizio calcolata sulle retribuzioni lorde al personale dipendente e sulle 

retribuzioni corrisposte per il personale di altre amministrazioni in comando 

presso l’Agenzia. 

 

4. PREVISIONI DI SPESA PER LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE 

 

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

dell’Agenzia le previsioni sono articolate per le strutture centrali e le sedi estere, nel 

rispetto del piano dei conti.  

Tale ripartizione è illustrata nella tabella seguente: 
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Roma lì 30/10/2017 

          

   

 

 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018

 (valori in euro)

TOTALE

 (A+B)

SEDI ITALIA

 (A)

SEDI ESTERE

 (B)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 259.276          79.581           179.695         

     7) per servizi 670.657.153   569.026.577  101.630.576  

            a) erogazione di servizi istituzionali 665.630.008   565.630.008  100.000.000  

            b) acquisizione di servizi 4.210.863       3.082.777      1.128.086      

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 528.034          25.544           502.490         

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 288.248          288.248         -                 

     8) per godimento beni di terzi 903.141          147.350         755.791         

     9) per il personale 20.647.009     19.090.538    1.556.472      

            a) salari e stipendi 15.499.182     14.281.043    1.218.140      

            b) oneri sociali 4.359.721       4.145.086      214.635         

            c) trattamento fine rapporto 356.494          339.985         16.509           

            d) altri costi 431.612          324.425         107.188         

     10) ammortamenti e svalutazioni 203.749          75.122           128.627         

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.450            18.045           24.405           

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 161.299          57.077           104.222         

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                  -                 -                 

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -                  -                 -                 

     12) accantonamento per rischi -                  -                 -                 

     13) altri accantonamenti -                  -                 -                 

     14) oneri diversi di gestione 199.206          114.222         84.984           

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -                  -                 -                 

            b) altri oneri diversi di gestione 199.206          114.222         84.984           

C) ONERI FINANZIARI -                  -                 -                 

     17) interessi ed altri oneri finanziari -                  -                 -                 

            a) interessi passivi -                  -                 -                 

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate -                  -                 -                 

            c) altri interessi ed oneri finanziari -                  -                 -                 

     17 bis) perdite su cambi 2.000              -                 2.000             

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                  -                 

     19) svalutazioni -                  -                 -                 

            a) di partecipazioni -                  -                 -                 

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                  -                 -                 

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                  -                 -                 

E) ONERI STRAORDINARI -                  -                 -                 

     21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti -                  -                 -                 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 1.236.295       1.236.295      -                 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 694.107.830   589.769.685  104.338.145  



  
  
 Relazione illustrativa al budget economico 2018  

    

 

   
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL  

BUDGET PER L’ESERCIZIO 2018 
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 (valori in euro)
2018 2019 2020

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 259.276           259.276           259.276           

     7) per servizi 670.657.153    650.657.153    640.657.153    

            a) erogazione di servizi istituzionali     665.630.008     645.630.008     635.630.008 

a1. iniziative sul canale multilaterale 307.552.500   294.178.909   254.178.909   

a2. iniziative sul canale bilaterale (compresa ONG e formazione) 255.077.508    268.346.006    198.346.006    

a3. inizitive di emergenza 102.500.000    82.605.093      82.605.093      

a4. valutazione 500.000           500.000           500.000           

a5. altre iniziative deliberate -                   -                   -                   

            b) acquisizione di servizi         4.210.863         4.210.863         4.210.863 

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro            528.034            528.034            528.034 

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo            288.248            288.248            288.248 

     8) per godimento beni di terzi            903.141            903.141            903.141 

     9) per il personale 20.647.009      20.647.009      20.647.009      

            a) salari e stipendi 15.499.182      15.499.182      15.499.182      

            b) oneri sociali 4.359.721        4.359.721        4.359.721        

            c) trattamento fine rapporto 356.494           356.494           356.494           

            d) trattamento di quiescenza e simili -                   -                   -                   

            e) altri costi 431.612           431.612           431.612           

     10) ammortamenti e svalutazioni 203.749           203.749           203.749           

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.450             42.450             42.450             

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 161.299           161.299           161.299           

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                   -                   -                   

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide -                   -                   -                   

     11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                   -                   -                   

     12) accantonamento per rischi -                   -                   -                   

     13) altri accantonamenti -                   -                   -                   

     14) oneri diversi di gestione 199.206           199.206           199.206           

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -                   -                   -                   

            b) altri oneri diversi di gestione 199.206           199.206           199.206           

Totale costi della produzione (B) 692.869.535    672.869.535    662.869.535    

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.238.295        1.238.295        1.238.295        
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 (valori in euro)
2018 2019 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 514.107.830    514.107.830    514.107.830    

            a) contributo ordinario dello stato 514.107.830    514.107.830    514.107.830    

Cap. 2021 - Spese del personale 22.094.606      22.094.606     22.094.606     

Cap. 2171 - Spese di funzionamento 6.383.216        6.383.216       6.383.216       

Cap. 2185 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 485.048.673    485.048.673   485.048.673   

Cap. 2185 pg. 3 - iniziative di sminamento umanitario 581.335           581.335          581.335          

            b) corrispettivi da contratto di servizio -                   -                   -                   

                  b1) con lo Stato -                   -                   -                   

                  b2) con le Regioni -                   -                   -                   

                  b3) con altri enti pubblici -                   -                   -                   

                  b4) con l'Unione Europea -                   -                   -                   

            c) contibuti in conto esercizio -                   -                   -                   

                  c1) contributi dallo Stato -                   -                   -                   

                  c2) contributi da Regione -                   -                   -                   

                  c3) contributi da altri enti pubblici -                   -                   -                   

                  c4) contributi dall'Unione Europea -                   -                   -                   

            d) contibuti da privati -                   -                   -                   

            e) proventi fiscali e parafiscali -                   -                   -                   

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi -                   -                   -                   

     2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti -                   -                   -                   

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                   -                   -                   

     4) incremento di immobili per lavori interni -                   -                   -                   

     5) altri ricavi e proventi

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio -                   -                   -                   

            b) altri ricavi e proventi 180.000.000    160.000.000    150.000.000    

Quota di contributo ordinario anno precedente imputato all'esercizio corrente 180.000.000    160.000.000    150.000.000    

Totale valore della produzione (A) 694.107.830    674.107.830    664.107.830    
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

 (valori in euro)
2018 2019 2020

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -                       -                       -                       

     15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate 
-                       -                       -                       

     16) altri proventi finanziari -                       -                       -                       

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti
-                       -                       -                       

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -                       -                       -                       

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                       -                       -                       

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti
-                       -                       -                       

     17) interessi ed altri oneri finanziari -                       -                       -                       

            a) interessi passivi -                       -                       -                       

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate -                       -                       -                       

            c) altri interessi ed oneri finanziari -                       -                       -                       

     17 bis) utili e perdite su cambi 2.000                   2.000                   2.000                   

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis) 2.000-                   2.000-                   2.000-                   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE -                       -                       -                       

     18) rivalutazioni -                       -                       -                       

            a) di partecipazioni -                       -                       -                       

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                       -                       -                       

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                       -                       -                       

     19) svalutazioni -                       -                       -                       

            a) di partecipazioni -                       -                       -                       

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                       -                       -                       

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                       -                       -                       

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                       -                       -                       

     20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5)
-                       -                       -                       

     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
-                       -                       -                       

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte 1.236.295          1.236.295          1.236.295          

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 1.236.295          1.236.295          1.236.295          

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -                       -                       -                       
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PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA PER IL 2018 

Il prospetto delle previsioni di spesa per il 2018 è stato articolato su tre livelli secondo la 

tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO IMPORTI

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI LORDE 7.119.089               

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'AGENZIA 3.290.399               

IMPOSTE E TASSE A CARICO 

DELL'AGENZIA 
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA 910.193                   

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ACQUISTO DI BENI 267.493                   

ACQUISTO DI SERVIZI 3.729.248               

TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMININISTRAZIONI PUBBLICHE 742.628.594          

TRESFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI -                            

TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL 

RESTO DEL MONDO
-                            

INTERESSI PASSIVI 
INTERESSI SU MUTUO ED ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-

LUNGO TERMINE 
-                            

ALTRI INTERESSI PASSSIVI -                            

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE 

ENTRATE 

RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, 

FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC…)
3.896.448               

RIMBORSI D'IMPOSTA IN USCITA -                            

RIMBORSI DI TRAFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA -                            

ALTRI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 

ECCESSO
-                            

ALTRE SPESE CORRENTI FONDI DI RISERVA ED ALTRI ACCANTONAMENTI 800.000                   

VERSAMENTI IVA A DEBITO -                            

PREMI DI ASSICURAZIONE -                            

SPESE DOVUTE A SANZIONI -                            

ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. 3.470.756               

TOTALE SPESE CORRENTI 766.112.220

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA 2018

 (valori in euro)

Missione 4: l'Italia in Europa e nel mondo

Programma 2: Cooperazione allo sviluppo
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I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO IMPORTI

SPESE IN CONTO CAPITALE 
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO 

DELL'AGENZIA 
TRIBUTI SU LASCITI E DONAZIONI -                            

ALTRI TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'AGENZIA -                            

INVESTIMENTI FISSI LORDI ED 

ACQUISTO DI TERRENI 
BENI MATERIALI -                            

TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI -                            

BENI IMMATERIALI -                            

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI 

DEBITI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
-                            

TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI 

DEBITI DI PRIVATI 
-                            

TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PER CANCELLAZIONE DI 

DEBIITI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
-                            

TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PER CANCELLAZIONE DI 

DEBIITI VERSO PRIVATI
-                            

TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PER CANCELLAZIONE DI 

DEBIITI VERSO L'UNIONE EUROPEA 
-                            

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
-                            

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI -                            

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALL'UNIONE 

EUROPEA  E AGLI OO.II.
-                            

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 
FONDI DI RISERVA ED ALTRI ACCANTONAMENTI IN CONTO 

CAPITALE 
-                            

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. -                            

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 0

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA 2018

 (valori in euro)

Missione 4: l'Italia in Europa e nel mondo

Programma 2: Cooperazione allo sviluppo
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Si fornisce di seguito un prospetto di riconciliazione tra il budget annuale 2018 e 

quello su riportato relativo alle previsioni di spesa: 

 

 

 

 

  

792.871.535         

1.236.295              

794.107.830         

356.494-                  

42.450-                    

161.299-                  

560.243-                  

27.500                    

179.130                  

206.630                  

793.754.217         TOTALE PREVISIONE DI SPESA

PROSPETTO DI RACCORDO ECONOMICO - FINANZIARIO

 (valori in euro)

Totale costi Budget economico 2018

Totale voci di budget economico non presenti nel Prospetto delle Previsioni di spesa

Totale voci  del Prospetto delle previsioni di spesa non presenti nel budget economico

Costi della produzione

Imposte sul reddito d'esercizio (IRAP)

Accantonamento tfr dell'esercizio

Ammortamenti delle immobiliazzazioni immateriali

Ammortamenti delle immobiliazzazioni materiali

Investimenti in beni immateriali

Investimenti in beni materiali
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 

 

Il presente piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è stato redatto sulla 

base della Convenzione triennale stipulata il 20 gennaio 2016 tra il Ministro degli Affari 

esteri e della Cooperazione internazionale e il Direttore dell’Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo. 

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. 
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Stakeholder:

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo 1 30%
Migliorare la trasparenza e la comunicazione pubblica del sistema di cooperazione

italiano sui risultati raggiunti, a livello nazionale e internazionale
Tipo di indicatore

Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Miglioramento del ranking dell'Italia nell'Aid Transparency Index
Aid transparency 

index

da very poor a 

poor
costante da poor a fair

Aumento follower social media e visualizzazioni sito AICS (baseline 2016) percentuale (valore) più 10% più 15% più 20%

Disseminazione a livello internazionale di studi e ricerche promossi dall'Agenzia

sul temi specifici (es. "Migrazioni e Sviluppo")
realizzazione fisica

diffusione di 

n.1 report

diffusione di n.1 

report

diffusione di 

n.1 report

Obiettivo operativo 2 30%
Contribuire a un maggiore convergenza degli stakeholder istituzionali e della

società civile verso gli obiettivi della cooperazione italiana
Tipo di indicatore

Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Disseminazione contenuti del Rapporto Annuale presso istituzioni e stakeholder
Distribuzione copie 

rapporto
1000 1500 2000

Agire come hub per stimolare la partecipazione delle diverse constituencies alla

Conferenza Nazionale per la Cooperazione (fine 2017)
incontri preparatori n. 4 Report

Completamento del percorso orientato al primo Summit nazionale delle diaspore
indicatore binario 

(2017)
SI Report

Obiettivo operativo 3 40% Contribuire alla definizione della programmazione dell’azione di cooperazione Tipo di indicatore
Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Riduzione della frammentazione del portafoglio delle iniziative a dono e a credito 

d'aiuto

riduzione numerosità 

iniziative
<10% <15% <20%

Contributo alla definizione dei "programmi indicativi paese" realizzazione fisica
n. 3 bozze 

prodotte

n. 4 bozze 

prodotte

n. 5 bozze 

prodotte

Passaggio dall’aiuto a progetto all’aiuto a programma e sector-wide: revisione

procedure/template delle proposte di finanziamento/concept note
realizzazione fisica

studio pre-

fattibilità

revisione 

procedure

adozione 

procedure

Istituzioni, Parlamentari,  organizzazioni della società civile, operatori della comunicazione, settore  profit, diaspore

MISSIONE

Attuare le politiche di cooperazione allo sviluppo dell’Italia sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, unitarietà e trasparenza, 

svolgendo le necessarie attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e 

controllo delle iniziative di cooperazione internazionale

AREA STRATEGICA "ISTITUZIONALE E PROIEZIONE ESTERNA"

Come viene fatto

Rafforzare l’unitarietà e la trasparenza della cooperazione allo sviluppo

Come viene fatto

Come viene fatto
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Stakeholder:

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo 4 35% Migliorare l’efficienza operativa del ciclo di vita delle iniziative progettuali Tipo di indicatore
Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Erogazione sugli stanziamenti annuali per interventi percentuale (valore) 70% 80% 85%

Delivery della pipeline: approvazione degli interventi a dono programmati percentuale (valore) 75% 80% 85%

Sviluppo di un sistema gestionale in ottica end to end  per le iniziative realizzazione fisica pre-fattibilità gara e collaudo aggiornamento

Obiettivo operativo 5 35% Rafforzare l’efficacia e la qualità delle iniziative progettuali Tipo di indicatore
Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Predisposizione/aggiornamento linee guida operative per settori considerati

prioritari (energia, disabilità, genere, salute, patrimonio culturale, capacità

statistica, tax&development)  attraverso un processo multistakeholder 

n. di linee guida 

operative prodotte
2 2 3

Contribuire alla standardizzazione degli accordi di finanziamento con gli 

organismi multilaterali

predisposizione 

bozze accordi con n. 

di organismi

n. 2 n. 5 restanti

Contribuire all'aggiornamento del Piano di Valutazione formulato da DGCS in un

ottica di utilizzo come management tool
realizzazione fisica

contributo 

fornito

contributo 

fornito

contributo 

fornito

Obiettivo operativo 6 30%
Contribuire ad assicurare tempestività nella risposta alle emergenze umanitarie,

alle crisi protratte e alle situazioni di fragilità
Tipo di indicatore

Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Sviluppo di strategie per rafforzare il legame tra emergenza, riabilitazione e

sviluppo (Humanitarian Development Nexus)
realizzazione fisica

Termini di 

Riferimento 
Linee Guida

messa in opera 

e fine-tuning

Sviluppo di indicatori per misurare l’allineamento degli interventi "emergenza,

riabilitazione e sviluppo" (LRRD) con gli impegni internazionali per l’efficacia

dell’Aiuto Umanitario 

realizzazione fisica
studio pre-

fattibilità
realizzazione

messa in opera 

e fine-tuning

Aggiornamento delle procedure per ottimizzare i tempi di implementazione delle

iniziative di emergenza e resilienza
realizzazione fisica

studio pre-

fattibilità

delibera 

presentata

sperimentazion

e

Istituzioni della cooperazione, Membri del CNCS, del CICS, Esperti settoriali, Mondo accademico, Think-Tank, Enti esecutori

Come viene fatto

AREA STRATEGICA "GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI"

Rafforzare l’efficacia e l’efficienza della cooperazione allo sviluppo

Come viene fatto

Come viene fatto
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Stakeholder:

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo 7 70% Garantire efficienza, tempestività e trasparenza nella concessione di contributi Tipo di indicatore
Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Revisione dei criteri di iscrizione all'elenco di cui all'art. 26, c. 3 L.125/2014 realizzazione fisica bozza delibera più 5% più 10%

Realizzazione di almeno due procedure comparative pubbliche per i soggetti ex

art 26, c. 2, L.125/2014 (OSC e altri soggetti)
indicatore binario SI SI SI

Realizzazione di almeno un invito per la concessione di contributi per i soggetti

ex art 25, L.125/2014 
indicatore binario SI SI SI

Elaborazione di nuove procedure relative a condizioni e modalità per

l’affidamento di iniziative di cooperazione ai soggetti di cui all'art. 26, ai sensi

dell'art. 19 della L. 125/2014

indicatore binario SI
sperimentazion

e
aggiornamento

Obiettivo operativo 8 30%
Incrementare il coinvolgimento del settore privato nella cooperazione allo

sviluppo
Tipo di indicatore

Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Promozione di partenariati pubblico-privati di natura settoriale (Piattaforma

energia e Piattaforma Sicurezza Alimentare)
indicatore binario SI SI

Mid Term 

Review

Realizzazione di almeno una procedura l’anno per i soggetti aventi finalità di

lucro ex art 27 finalizzato alla selezione di idee innovative per lo sviluppo in

coerenza con i criteri indicati nell'ambito del CNCS

indicatore binario SI SI SI

Contribuire alla preparazione di linee guida su aspetti procedurali e finanziari

concernenti l'operatività dell'articolo 8 e dell'art. 27, c. 3 della L. 125/2014. 
realizzazione fisica bozza delibera

eventuale 

aggiornamento

eventuale 

aggiornamento

Incentivare la presenza di soggetti profit nei paesi prioritari della cooperazione n° roadshow n. 3 n. 3 n. 3

Stakeholder:

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo 9 85%
Espandere l’attività di esecuzione di progetti dell’UE, attraverso la gestione

centralizzata indiretta ("cooperazione delegata")
Tipo di indicatore

Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Finalizzare il processo di accreditamento per lo svolgimento di progetti della c.d.

“cooperazione delegata” della Commissione Europa

indice di 

realizzazione fisica
85% 100% n.a.

Adesione al "Practicioner's Network delle principali agenzie UE indicatore binario SI

Supportare la DGCS nell’attività di supervisione delle iniziative di cooperazione

delegata di cui è responsabile e recepirne la gestione al momento

dell'accreditamento

realizzazione fisica

n.2 

convenzioni 

operative 

firmate

handover 

delegata paesi 

sede AICS

handover 

delegata paesi 

sede AICS

Obiettivo operativo 10 15% Diversificare le fonti di finanziamento dell'Agenzia Tipo di indicatore
Risultato 

atteso 2017

Risultato atteso 

2018

Risultato 

atteso 2019

Come viene fatto Piano strategico per il Fund-Raising realizzazione fisica
discussion 

paper
Sviluppo

Lancio su 2 

cluster pilota

Attori della cooperazione di cui al Capo VI della L.125/2014 (società civile, settore privato, enti territoriali, università etc)

Commissione UE, Fondazioni, Filantropi, Enti di diritto pubblico nazionali e internazionali

Come viene fatto

Ampliare la dotazione finanziaria dell’Agenzia (art. 18 L. 125/2014)

AREA STRATEGICA "FINANZIAMENTI"

AREA STRATEGICA "PARTENARIATI"

Agire da hub e coordinamento operativo per agli attori operanti nel quadro della cooperazione allo sviluppo (nazionali e 

territoriali, no-profit e profit)

Come viene fatto

Come viene fatto
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