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1. INTRODUZIONE 

 

Il bilancio di previsione 2017, adottato dal Comitato direttivo nella seduta del 25 

novembre del 2016, ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori con apposito 

verbale del 16 dicembre 2016. L’iter di approvazione del documento si è concluso con la 

sottoscrizione da parte del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 

del relativo decreto (prot. n. 2017/128/000047/3 del 5 aprile u.s.), come comunicato con 

nota prot. n. 77010 del 26 aprile 2017 dalla Direzione generale per la cooperazione allo 

sviluppo a seguito dei pareri favorevoli della stessa Direzione (nota n. 17351 del 30.1.2017) 

e del MEF (nota n. 24921 del 10.2.2017). 

In conseguenza di alcune modifiche sostanziali intervenute in corso d’anno rispetto ai 

dati rappresentati nel sopra citato budget 2017, è stato necessario presentare apposita 

variazione. 

In primo luogo alla fine dell’anno 2016 si è venuti a conoscenza del trasferimento delle 

risorse relative al 20% della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale da 

parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di € 

9.668.424. 

Con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017), inoltre, sono stati 

poi modificati alcuni capitoli di bilancio del MAECI, relativamente agli interventi di 

cooperazione, e istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di € 200.000.000 per 

l'anno 2017 per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i 

Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, di cui € 19.773.286 destinati 

all’attività dell’Agenzia. 

Il 14 gennaio u.s. è intervenuta la Deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha 

individuato ulteriori risorse per l’attuazione di iniziative di cooperazione in determinati 

Paesi e aree geografiche, con DPCM del 30 ottobre 2017, allegato 1, punto 7 MAECI, 

scheda n. 45 – “Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario”, sono state 

assegnate risorse per un totale di € 111.000.000. 
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A seguire il 27 febbraio scorso è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri che ha disciplinato la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, 

della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. Legge di bilancio per il 2017). Per effetto di tale 

provvedimento sono stati stanziati - per le esigenze assunzionali dell’AICS - € 800.000 per 

l’anno 2017 e € 3.000.000 a decorrere dal 2018.  

Infine l’Agenzia ha acquisito le risorse a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione 

delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE) previste dall’art. 1, comma 629, della 

Legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 per un totale di € 40.000.000. 

Si è, pertanto, reso necessario adeguare il budget economico 2017 al nuovo valore della 

produzione per renderlo rispondente alla mutata realtà.  

Dal lato dei costi della produzione, con la predisposizione del primo bilancio 

consuntivo della Agenzia (anno 2016) si è avuta una prima reale valorizzazione dei 

fabbisogni di risorse per il funzionamento della struttura della Agenzia, sia con 

riferimento alle sedi in Italia sia con riferimento alle sedi estere. Le variazioni proposte con 

la nuova versione di budget riflettono le risultanze di tale consuntivo e le maggiori 

esigenze derivanti dalla apertura delle nuove sedi estere. 

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.  

La presente Relazione illustra le rimodulazioni delle voci di ricavi e di costi intervenute 

al budget economico annuale 2017 approvato, individuando l’ammontare delle risorse a 

disposizione per il proseguimento delle attività istituzionali, ridefinendo 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. LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA 

 

Alla luce delle modifiche intervenute sugli stanziamenti definitivamente assegnati ai 

capitoli di bilancio del MAECI, oltre che delle ulteriori variazioni intervenute nelle voci 

del conto economico, la situazione delle allocazioni dei contributi pubblici per l’esercizio 

2017 è la seguente:  

1) Risorse previste dalla Legge di bilancio per il 2017 a valere sui tre capitoli 

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

Statuto: 

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

19.910.406; 

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

3.383.216; 

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

cooperazione): € 392.868.654. La nuova dotazione finanziaria presenta un 

decremento di € 218.091, frutto del taglio di spesa operato a seguito 

dell’applicazione del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 e dell’assegnazione di € 

800.000 al cap. 2021 relativo alle nuove assunzioni da effettuare nel 2017, già 

previste all’art. 1, comma 365, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e 

ulteriormente specificate con DPCM del 27 febbraio 2017. 

2) Risorse a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie 

(c.d. Fondo IGRUE) previste dall’art. 1, comma 629, della Legge dell’11 dicembre 

2016, n. 232 per un totale di € 40.000.000. 

3) Risorse previste dal DPCM del 30 ottobre 2017, allegato 1, punto 7 MAECI, scheda 

n. 45 – “Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario”, per un totale 

di € 111.000.000. 

4) Risorse previste dall’art. 18, comma 2, della Legge 11 agosto 2014, n. 125 relative 

alla quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale dell’anno 2016. Tale 

stanziamento ammonta a € 9.668.424. Nella seduta del 25 ottobre 2016 il Comitato 
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direttivo dell’Agenzia ha deliberato di ripartire i suddetti fondi destinandoli per 

l’87% agli interventi e per il 13% alle spese di funzionamento. 

5) Risorse provenienti dal Fondo di cui all’art. 1 comma 621 della Legge 11 dicembre 

2016, n. 232 assegnati all’AICS per un importo pari a € 19.773.286.  

6) Risorse previste dal DPCM del 30 ottobre 2017, allegato 1, punto 7 MAECI, scheda 

n. 46 – “Interventi di sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione e rafforzamento della 

sicurezza”, pari a € 3.027.000. 

7) Risorse derivanti da una quota di contributo ordinario riferita all’anno precedente e 

imputata all’esercizio corrente per un importo pari a € 275.130.299, di cui: € 

2.484.738 relativi al cap. 2021 - spese per il personale, € 976.229 relativi al cap. 2171 - 

spese di funzionamento, € 262.000.908 relativi al cap. 2185 - interventi e € 9.668.424 

pari al 20% della quota dell’8 per mille dell’Irpef 2016 sopra richiamata. Il processo 

di consuntivazione delle spese del 2016, che ha permesso di definire puntualmente 

le esigenze dell’Agenzia, e l’apertura delle nuove tre sedi estere hanno comportato 

la riallocazione dell’importo assegnato al cap. 2021 sul cap. 2171. Nello specifico, 

dall’analisi delle situazioni gestionali afferenti la gestione degli interventi è emersa 

che una quota delle risorse stanziate nel 2016 per la copertura di tali interventi non 

verrà utilizzata nel 2016 e, di conseguenza, viene riallocata nel budget 2017 in 

osservanza ai principi di competenza e di correlazione tra costi e ricavi.  

Per esigenze di finanza pubblica è stata operata una riduzione, pari a € 27.087.236, sugli 

stanziamenti del contributo ordinario destinati all’Agenzia per l’anno 2017. 

Nella tabella che segue sono evidenziate nel dettaglio le fonti di finanziamento e la loro 

movimentazione:  

 

(*) Riclassificazione fonti: 

- 1.256.895 da proventi fiscali e parafiscali a Cap. 2171 

- 800.000 da Cap.2185 a Cap. 2021 
- 2.484.738 da Cap. 2021 a Cap. 2171 

Cap. 2021 - Spese del personale                19.110.406                  2.484.738 -                1.684.738                19.910.406 

Cap. 2171 - Spese di funzionamento                  3.383.216                     976.229                  3.741.633                  8.101.078 

Cap. 2185 - Interventi              392.868.654              111.000.000                40.000.000                22.800.286              262.000.908 -                   800.000 -              27.087.236              800.782.612 

Proventi fiscali e parafiscali                  9.668.424 -                1.256.895                  8.411.529 

 Totali              415.362.276              111.000.000                40.000.000                22.800.286              275.130.299                               -   -              27.087.236              837.205.625 

Legge di bilancio 2017 

FONDO AFRICA + DM 

DGAP

Risconti 

BILANCIO 2016

Riduzione 

Stanziamenti 

CONTRIBUTO 

ORDINARIO

Riclassificazione 

FONTI*

Totale 

FONTI 2017

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RIVISTO 2017 

FONTI DI FINANZIAMENTO

 (valori in euro)

Legge di bilancio 2017             

CONTRIBUTO 

ORDINARIO

Legge 145/2016 

DECRETO MISSIONI

Legge di bilancio 2017 

FONDO IGRUE
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Nella tabella seguente si evidenziano gli scostamenti rispetto alla previsione 

precedente: 

 

L’ammontare delle risorse stimate è quindi pari ad € 837.205.625 contro € 595.362.276 

inizialmente previsti, con un aumento di ricavi pari a complessivi € 241.843.349. 

In relazione alle risorse riscontate dall’esercizio precedente occorre effettuare un 

approfondimento circa la natura vincolata delle stesse.  

Nel 2016 l’ammontare delle risorse a disposizione per gli interventi di cooperazione 

(624,9 milioni di euro) si articolava in iniziative da programmare (468,8 milioni di euro), 

residui per iniziative programmate gestite a livello centrale e territoriale (94,3 milioni di 

euro), residui per iniziative programmate gestite dalle Ambasciate (57,2 milioni di euro), 

residui per iniziative programmate dell’ex IAO (4,5 milioni di euro). Per quanto riguarda i 

cd “residui perenti” al 1 gennaio 2016 risultavano in essere circa 124 milioni di euro. 

Di questo ammontare, dunque, circa 610 milioni di euro sono da considerarsi “a 

destinazione vincolata” poiché comprendono iniziative programmate e deliberate. Una 

volta deliberati i fondi sono “indisponibili” per altri usi e non possono essere in alcun 

modo oggetto di taglio per esigenze di finanza pubblica. In analogia con quanto avviene in 

sede Cipe con riferimento al finanziamento di progetti infrastrutturali, si tratta di 

esaminare la capacità del Sistema della Cooperazione di approvare e deliberare le 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale    415.362.276    562.075.326    146.713.050 

            a) contributo ordinario dello stato    415.362.276    388.275.040 -    27.087.236 

Cap. 2021 - Spese del personale      19.110.406      19.910.406           800.000 

Cap. 2171 - Spese di funzionamento        3.383.216        3.383.216                     -   

Cap. 2185 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale    392.868.654    364.981.418 -    27.887.236 

            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                     -      173.800.286    173.800.286 

                  c1) contributi dallo Stato                     -      133.800.286    133.800.286 

                  c2) contributi da Regione                     -                       -                       -   

                  c3) contributi da altri enti pubblici                     -                       -                       -   

                  c4) contributi dall'Unione Europea                     -        40.000.000      40.000.000 

            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      275.130.299 275.130.299        95.130.299 95.130.299     

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

            b) altri ricavi e proventi    180.000.000    275.130.299      95.130.299 

Quota di contributo ordinario anno precedente imputato all'esercizio corrente    180.000.000    275.130.299      95.130.299 

 Totale valore della produzione (A) 595.362.276   837.205.625   241.843.349   

BUDGET ECONOMICO 2017 REVISIONE 2017 SCOSTAMENTIBUDGET ECONOMICO ANNUALE RIVISTO 2017

 (valori in euro)
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iniziative (come i progetti al CIPE), di cantierare le attività e di velocizzarne l’esecuzione, 

garantendo la rapida erogazione delle somme vincolate. La performance del Sistema della 

cooperazione, espressa in termini di capacità di cantierare iniziative, nel 2016 è stata pari al 

97,5% (iniziative deliberate sul totale delle risorse disponibili per l’AICS).  

3. DETERMINAZIONE DEI COSTI 

Si espone di seguito una tabella che riepiloga le variazioni intervenute sui nuovi costi 

dell’Agenzia stimati sulla base delle modifiche intervenute nei ricavi: 

 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 219.031          413.889                    194.858 194.858          

     7) per servizi 575.478.920   815.785.597      240.306.677 240.306.677   

            a) erogazione di servizi istituzionali 572.868.654   809.195.876   236.327.222   

            b) acquisizione di servizi 2.070.266       5.014.480       2.944.214       

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 470.000          1.224.440       754.440          

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 70.000            350.801          280.801          

     8) per godimento beni di terzi 480.773          996.832                    516.059 516.059          

     9) per il personale 18.238.522     18.530.197               291.675 291.675          

            a) salari e stipendi 11.233.784     10.291.479     942.305-          

            b) oneri sociali 3.290.399       3.438.880       148.481          

            c) trattamento fine rapporto 243.582          401.717          158.135          

            d) trattamento di quiescenza e simili -                        -                  -                  

            e) altri costi 3.470.756           4.398.120       927.364          

     10) ammortamenti e svalutazioni 34.837            121.264                      86.427 86.427            

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -                  32.404            32.404            

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.837            88.860            54.023            

            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 38.309            -                  258.436          -                  220.127          

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

            b) altri oneri diversi di gestione 38.309            258.436          220.127          

Totale costi della produzione (B) 594.490.392   836.106.215   241.615.823   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 871.884          1.099.409       227.525          

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 -                                      -   

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

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 871.884          1.099.409       227.525          

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate           871.884 871.884                 1.099.409 1.099.409                 227.525 227.525          

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                     -                       -                       -   

BUDGET ECONOMICO 2017 REVISIONE 2017 SCOSTAMENTIBUDGET ECONOMICO ANNUALE RIVISTO 2017

 (valori in euro)
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I valori di costo sono stati determinati sulla base delle esigenze di spesa prospettate 

dagli uffici dell’AICS e della composizione storica derivante dal bilancio consuntivo 2016. 

Premesso quanto sopra, si descrivono le singole variazioni intervenute: 

a. Costi per materie prime  

La voce accoglie le previsioni di costo per le spese di cancelleria e beni di facile 

consumo. La rimodulazione che si propone rispetto al budget 2017, pari ad € 413.889 con 

una differenza in aumento di € 194.858, è in generale ascrivibile all’adeguamento delle 

effettive esigenze di funzionamento dell’Agenzia per effetto dell’incremento delle risorse. 

In particolare, tale incremento tiene conto dell’attivazione delle tre nuove sedi 

dell’Agenzia in Giordania, Cuba e Somalia che ha comportato, un aumento nelle 

previsioni di spesa presso le sedi estere per adeguarle alle effettive necessità.  

b. Costi della produzione per servizi 

La voce “Costi della produzione per servizi”, pari a € 815.785.597, registra un incremento 

di € 240.306.677. Tale variazione è dovuta principalmente ad un aumento nell’erogazione 

di servizi istituzionali, che passa da € 572.868.654 a € 809.195.876 con un incremento di € 

236.327.222. Tale aumento è effetto di un incremento di ricavi come precedentemente 

descritto dai numeri 2) a 7) del paragrafo 2 della presente relazione. 

Sulla base delle movimentazioni delle fonti, in aumento e in diminuzione, è stata 

determinata una nuova ripartizione della programmazione 2017, come evidenziata nella 

tabella seguente, che sarà sottoposta all’attenzione del prossimo Comitato Congiunto: 

 

La voce “Acquisizione di servizi”, pari a € 5.014.480, 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 

multilaterale              255.279.210 47,01%

bilaterale              167.707.234 30,89%

emergenze              119.000.000 21,92%

valutazione                  1.000.000 0,18%

TOTALE GENERALE 542.986.444,12       100,00%

PROGRAMMAZIONE 2017
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personale (spese di viaggio) e premi assicurativi. La nuova previsione, registra un 

incremento di € 2.944.214 rispetto al valore indicato nel budget 2017. L’aumento riguarda 

soprattutto i costi per utenza e canoni, precedentemente sottostimati, i costi di 

giardinaggio a seguito della potatura e abbattimento di alberi pericolanti, l’incremento di 

costi dovuti all’apertura di tre nuove sedi AICS all’estero e l’intervento straordinario per la 

messa in sicurezza della sede di Kabul, a seguito di un attentato terroristico, pari a € 

1.259.495. 

La voce “Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni lavoro”, pari a € 1.224.440, registra 

un aumento di € 754.440 relativo a 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”, registra un aumento di € 

280.801 e passa da € 70.000 ad € 350.801. La modifica recepisce le osservazioni della 

Ragioneria generale dello Stato (prot. n. 2681 del 10/02/2017) che ha richiesto di 

provvedere ad imputare alla voce in questione anche gli oneri connessi agli organi di 

amministrazione oltre a quelli di controllo. Di conseguenza, al compenso dovuto 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), è stato aggiunto il trattamento economico annuo lordo corrisposto al Direttore 

dell’Agenzia per un importo pari ad € 280.801, oltre ad oneri, comprensivo della 

tredicesima mensilità e della retribuzione di risultato nella misura massima del 30% di tale 

importo, sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

c. Costi della produzione per godimento di beni di terzi 

La voce “Costi della produzione per godimento beni di terzi”, pari a € 996.832, registra un 

incremento di € 516.059 a seguito delle spese effettivamente sostenute, del rafforzamento 

delle attività istituzionali dell’AICS e delle nuove sedi estere.  
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d. Costi per il personale 

La voce “Costi per il personale”, pari a € 18.530.197, registra un incremento di € 291.675, 

effetto combinato della diminuzione dovuta alla trasposizione del trattamento economico 

del Direttore dell’Agenzia nella voce “Compensi ad Organi di amministrazione e controllo” e 

allo stanziamento per le nuove assunzioni previste per il 2017.  

Si rammenta che tale voce di costo è destinata alle retribuzioni fisse ed accessorie del 

personale in servizio presso l’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 2017, degli 

altri costi del personale (indennità varie, buoni pasto, assicurazioni sulle missioni del 

personale, ecc.). 

La voce “Oneri sociali”, pari a € 3.438.880, registra un incremento di € 148.481. 

La voce “Trattamento di fine rapporto”, pari a € 401.717, 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. 

La voce “Altri costi del personale” passa da € 3.470.756 a € 4.398.120 per effetto 

dell’incremento di risorse del personale per nuovi assunti. 

e. Ammortamenti e svalutazioni 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni”, pari a € 121.264, registra un aumento di € 86.427 

a seguito degli investimenti riguardanti le nuove sedi all’estero e il nuovo sistema 

informativo dell’Agenzia.  

f. Costi della produzione per Oneri di gestione 

La voce “Costi della produzione per oneri di gestione” si attesta a € 258.436, ha natura 

residuale e fa riferimento a tasse e tributi vari e altre spese e oneri di gestione. 
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g. Imposte sul reddito 

La voce “Imposte sul reddito dell’esercizio”, pari a € 1.099.409 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. 

Si dà atto che nella predisposizione del budget 2017 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 – n. 26 del 7 dicembre 2016. 

 

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.  

Nel corso del 2017 è prevista l’operatività di tre nuovi uffici. Con Delibera n. 45/2016 

del Comitato Congiunto e conseguente Delibera del Direttore AICS n. 4706/2016 è stata 

istituita la nuova sede estera di Amman. Inoltre, con Delibera del Direttore AICS prot. n. 

11227/2016 sono state istituite le sedi di Cuba e Somalia.  

La nuova stima per il 2017 dei costi di produzione per le sedi estere è basata sulle 

esigenze espresse dalle stesse e tenendo conto di quanto emerso dal bilancio consuntivo 

2016. 
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La tabella che segue illustra la ripartizione dei costi di produzione tra sedi Italia e sedi 

estere:  

 

  

  

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RIVISTO 2017

 (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 413.889          14.681          399.208        

     7) per servizi 815.785.597   734.713.621 81.071.976   

            a) erogazione di servizi istituzionali 809.195.876   729.960.393 79.235.483   

            b) acquisizione di servizi 5.014.480       3.407.857     1.606.624     

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 1.224.440       994.570        229.870        

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 350.801          350.801        -                

     8) per godimento beni di terzi 996.832          124.840        871.992        

     9) per il personale 18.530.197     17.198.824   1.331.373     

            a) salari e stipendi 10.291.479     9.216.341     1.075.138     

            b) oneri sociali 3.438.880       3.283.932     154.948        

            c) trattamento fine rapporto 401.717          390.635        11.083          

            d) altri costi 4.398.120       4.307.916     90.204          

     10) ammortamenti e svalutazioni 121.264          55.718          65.546          

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.404            23.630          8.774            

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 88.860            32.088          56.772          

            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 258.436          222.606        35.830          

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

            b) altri oneri diversi di gestione 258.436          222.606        35.830          
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 836.106.215   752.330.290 83.775.925   
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BUDGET PLURIENNALE 2017 - 2019 

 

BUDGET ECONOMICO RIVISTO 2017 - BUDGET PLURIENNALE

 (valori in euro)
2017 2018 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 562.075.326   514.107.830   514.107.830   

            a) contributo ordinario dello stato 388.275.040   514.107.830   514.107.830   

Cap. 2021 - Spese del personale 19.910.406     22.094.606    22.094.606    

Cap. 2171 - Spese di funzionamento 3.383.216       6.383.216      6.383.216      

Cap. 2185 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 364.981.418   485.630.008  485.630.008  

            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 173.800.286   -                  -                  

                  c1) contributi dallo Stato 133.800.286   -                  -                  

                  c2) contributi da Regione -                  -                  -                  

                  c3) contributi da altri enti pubblici -                  -                  -                  

                  c4) contributi dall'Unione Europea 40.000.000     -                  -                  

            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 275.130.299   

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

            b) altri ricavi e proventi 275.130.299   280.000.000   200.000.000   

Quota di contributo ordinario anno precedente imputato all'esercizio corrente 275.130.299   280.000.000   200.000.000   

Totale valore della produzione (A) 837.205.625   794.107.830   714.107.830   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 413.889          259.276          259.276          

     7) per servizi 815.785.597   770.657.153   690.657.153   

            a) erogazione di servizi istituzionali     809.195.876     765.630.008     685.630.008 

a1. iniziative sul canale multilaterale 307.955.938  337.552.500  304.178.909  

a2. iniziative sul canale bilaterale (compresa ONG e formazione) 353.543.277  315.077.508   268.346.006   

a3. inizitive di emergenza 145.474.291  112.500.000   112.605.093   

a5. valutazione 1.677.244                500.000           500.000 

            b) acquisizione di servizi         5.014.480 4.210.863       4.210.863       

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro         1.224.440            528.034            528.034 

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo            350.801            288.248            288.248 

     8) per godimento beni di terzi            996.832            903.141            903.141 

     9) per il personale 18.530.197           20.647.009       20.647.009 

            a) salari e stipendi 10.291.479     15.499.182     15.499.182     

            b) oneri sociali 3.438.880       4.359.721       4.359.721       

            c) trattamento fine rapporto 401.717          356.494          356.494          

            d) trattamento di quiescenza e simili -                  -                  -                  

            e) altri costi 4.398.120       431.612          431.612          

     10) ammortamenti e svalutazioni 121.264          203.749          203.749          

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.404            42.450            42.450            

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 88.860            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 258.436          199.206          199.206          

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

            b) altri oneri diversi di gestione 258.436          199.206          199.206          

Totale costi della produzione (B) 836.106.215   792.869.535   712.869.535   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.099.409       1.238.295       1.238.295       
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L’aumento della previsione di spesa per il personale, a decorrere dal 2018, è 

conseguenza della previsione contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 27 febbraio 2017 disciplinante la ripartizione del Fondo di cui all’art. 1, comma 

365, della Legge 11 dicembre 2016, n. 233 (legge di bilancio 2017) che stanzia – per le 

esigenze assunzionali dell’AICS - € 3.000.000 a decorrere dal 2018. 

 

 

 

BUDGET ECONOMICO RIVISTO 2017 - BUDGET PLURIENNALE

 (valori in euro)
2017 2018 2019

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              

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis) -                  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 1.099.409       1.236.295       1.236.295       

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 1.099.409       1.236.295       1.236.295       

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -                  -                  -                  
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PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA PER IL 2017 

 

Il prospetto delle previsioni di spesa per il 2017 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 8.294.252           

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'AGENZIA 2.596.956           

IMPOSTE E TASSE A CARICO 

DELL'AGENZIA 
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA 850.499              

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ACQUISTO DI BENI 413.889              

ACQUISTO DI SERVIZI 6.238.920           

TRASFERIMENTI CORRENTI 
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMININISTRAZIONI 

PUBBLICHE 
809.195.876       

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…)
3.770.278           

RIMBORSI D'IMPOSTA IN USCITA 248.910              

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 

VERSAMENTI IVA A DEBITO -                      

PREMI DI ASSICURAZIONE -                      

SPESE DOVUTE A SANZIONI -                      

ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. 5.073.063           

TOTALE SPESE CORRENTI 836.682.643

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 2017

 (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 PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE 

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI -                      

RIMBORSO PRESTITI 

RIMBORSO MUTUI ED ALTRI 

FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO 

TERMINE 

RIMBORSO MUTUI ED ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-

LUNGO TERMINE 
-                      

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

RICEVUTE DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

-                      

USCITE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 
USCITE PER PARTITE DI GIRO VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE -                      

VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO 

DIPENDENTE 
-                      

VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO 

AUTONOMO 
-                      

ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO -                      

USCITE PER CONTO TERZI AQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI -                      

TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
-                      

TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD ALTRI SETTORI -                      

DEPOSITI DI/PRESSO TERZI -                      

VERSAMENTI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO 

TERZI 
-                      

ALTRE USCITE PER CONTO TERZI -                      

TOTALE USCITE PER CONTO 

TERZI E PARTITE DI GIRO
-                      

836.682.643

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA 2017

 (valori in euro)

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 

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 rivisto 

2017 e quello su riportato relativo alle previsioni di spesa: 

 

 

 

 

 

  

836.106.215      

1.099.409          

837.205.624      

401.717-             

32.404-               

88.860-               

522.981-             

-                     

-                     

-                     

836.682.643      TOTALE PREVISIONE DI SPESA

PROSPETTO DI RACCORDO ECONOMICO - FINANZIARIO

 (valori in euro)

Totale costi Budget economico 2017

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



  
  
 Relazione illustrativa alla revisione del budget economico 2017  

    

 

   
 

20 

 

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. 

  



  
  
 Relazione illustrativa alla revisione del budget economico 2017  

    

 

   
 

21 

 

 

 

  

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 sottoindicati risultati Art. 3 Convenzione MAECI e AICS

Risultati attesi

Descrizione attività Indicatore 

4) Adottare il codice di comportamento di cui all'art. 20 dello Statuto (D. M. n.113/2015) in via di realizzazione

5) Adottare il sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa in via di realizzazione

6) Adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione Entro il 31/01/2017

1) Sottoporre all'approvazione del Ministro il piano dei conti e il bilancio previsionale realizzato

2) Adottare manuali di contabilità e delle procedure negoziali realizzato

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
in via di realizzazione

Scadenza

Risultato atteso Completamento dell'attività

Obiettivo  b) Garantire un'efficiente e tempestiva gestione delle iniziative di cooperazione, con particolare riferimento ai 

sottoindicati risultati Art. 3 Convenzione MAECI e AICS

7) Completare l'organico nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento e nei limiti delle 

risorse disponibili
Entro il 31/12/2018

INDICATORE

Tipo indicatore Realizzazione fisica 

Fonte del dato Convenzione MAECI e AGENZIA 

Unità di misura

3) Erogare almeno il 70% delle risorse stanziate per il 2017 per interventi di cooperazione; Entro il 31/12/2017

4) Erogare almeno il 80% delle risorse stanziate per il 2018 per  interventi di cooperazione; Entro il 31/12/2018

5) Ottenere l'accreditamento per lo svolgimento di progetti della cooperazione delegata della 

Commisione Europea
Entro il 31/12/2017

Risultati attesi

Descrizione attività Indicatore 

1) Portare a compimento le iniziative di cooperazione trasferite dalla DGCS in via di realizzazione

2) Erogare almeno il 50% delle risorse stanziate per il 2016 per interventi di cooperazione; realizzato

INDICATORE

Tipo indicatore Realizzazione fisica 

Fonte del dato Convenzione MAECI e AGENZIA 

Unità di misura Scadenza

Risultato atteso Completamento dell'attività
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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. 
in via di realizzazione

2) Aderire alla piattaforma internazionale denominata "IATI" in via di realizzazione

3) Adottare il piano triennale della trasparenza Entro il 31/01/2017

Obiettivo  c) Migliorare la trasparenza e la comunicazione pubblica del sistema di cooperazione italiana, con particolare 

riferimento ai sottoindicati risultatiArt. 3 Convenzione MAECI e AICS

Risultati attesi

Descrizione attività Indicatore 

4) Assicurare la completezza e incrementare la fruibilità della banca dati "Open AID" Entro il 31/12/2017

INDICATORE

Tipo indicatore Realizzazione fisica 

Fonte del dato Convenzione MAECI e AGENZIA 

Unità di misura Scadenza

Risultato atteso

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 
Entro 31/12/2016

2) Proporre al Comitato congiunto, entro il mese di marzo 2017 l'adozione di almeno due 

procedure comparative pubbliche, una concernente i progetti da realizzare nei Paesi partner e 
Entro il 31/12/2017

3) Proporre al Comitato congiunto, entro il mese di marzo 2018 l'adozione di almeno due 

procedure comparative pubbliche, una concernente i progetti da realizzare nei Paesi partner e 
Entro il 31/12/2018

Completamento dell'attività

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 sottoindicati risultatiArt. 3 Convenzione MAECI e AICS

Risultati attesi

Descrizione attività Indicatore 

Scadenza

Risultato atteso Completamento dell'attività

4) Proporre all'approvazione del Comitato congiunto almeno un invito per la concessione di 

contributi di cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva, in linea con quanto previsto dall'art. 
Entro il 31/12/2017

5) Effettuare almeno una revisione complessiva delle procedure e degli strumenti di 

coinvolgimento dei soggetti di cooperazione nelle attività dell'Agenzia
Entro il 31/12/2018

INDICATORE

Tipo indicatore Realizzazione fisica 

Fonte del dato Convenzione MAECI e AGENZIA 

Unità di misura


