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1. INTRODUZIONE 

 

Il budget annuale 2019, ottenuto il parere favorevole dal Comitato direttivo, ha ottenuto 

anche quello del Collegio dei Revisori in data 25 gennaio 2019.  

L’iter di approvazione del documento si è concluso con la sottoscrizione da parte del 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del relativo decreto (prot. n. 

4613/BIS/0275 del 29 aprile 2019), previo parere favorevole espresso dal Vice Ministro con 

delega alla Cooperazione allo Sviluppo (appunto operativo prot. MAE00309822019-02-19 

del 19 febbraio 2019) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (nota n. 7159 del 12 aprile 

2019). 

A seguito di alcune modifiche intervenute con l’entrata in vigore della Legge 30 

dicembre del 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021” oltre ad altri interventi normativi di cui si riporta di 

seguito il dettaglio, si è reputato necessario presentare apposita variazione.  

Con riferimento alla Legge di bilancio 2019 sono stati definiti gli stanziamenti ordinari a 

valere sui capitoli MAECI per "spese di personale" (a valere sul capitolo 2021) per euro 

25.652.801, comprensivi dell'integrazione (2 milioni di euro) di cui all'art. 1, comma 336 della 

LB 2019-2021 (aumento dotazione personale AICS).  

Per le "spese di funzionamento" è stato confermato lo stanziamento annuale (a valere sul 

capitolo 2171) di euro 3.383.216.  

Per gli "interventi ordinari" (a valere sul capitolo 2185/piano gestionale 01) lo 

stanziamento è pari ad euro 423.878.206, che include sia la decurtazione operata in favore 

delle "spese di personale" (2 milioni di euro trasferiti al cap. 2021) sia gli accantonamenti di 

legge per complessivi 60 milioni di euro (16 milioni di euro per cessioni immobiliari di cui 

all'art. 426 della LB 2017-2019, 4 milioni di euro per percezioni consolari di cui all'art. 428 

della LB 2017-2019 e 40 milioni di euro per ulteriori cessioni immobiliari di cui all'art. 1118 

della LB 2019-2021).  
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Per "interventi di sminamento umanitario" lo stanziamento (a valere sul capitolo 

2185/piano gestionale 03) è pari ad euro 590.733.  

La legge di Bilancio 2019-2021 ha inoltre previsto (art. 1, commi 287 e 288) un ulteriore 

stanziamento di 2.000.000 di euro (a valere sul capitolo 2186) da destinare a interventi di 

sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni 

nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo 

di cui all'articolo 3, comma 12, del D.L. n. 323/1996.  

Il totale degli stanziamenti relativi al contributo ordinario dello Stato, al netto degli 

accantonamenti  è pari ad euro 455.504.956 

Con DPCM del 17 maggio 2019 sono state assegnate le risorse relative al 20% della quota 

dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale destinata all’Agenzia per l’anno 2018 

- ai sensi dell’art. 48, della Legge 20 maggio 1985, n.222 – che ammontano a € 6.870.668. 

Infine, il Governo ha confermato anche per l’anno 2019 l’intenzione di rafforzare gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, 

di cui alla Legge 21 luglio 2016 n. 145, curati dal Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale e dall’AICS.  

Lo stanziamento per l’anno 2019 è pari a 115 milioni di euro, di cui 3,5 milioni di euro 

per finanziare iniziative di sminamento umanitario. 

Con Decreto n.2100/165 del MAECI – DGAP sono inoltre stati assegnate all’Agenzia 

risorse euro 500.000 destinate al sostegno delle municipalità libiche (nota MAECI prot. 

221935 del 12 dicembre 2018). 

A partire dal 1 gennaio 2019, sulla base del Decreto Interministeriale MAECI/MEF n. 

2386 del 20 novembre 2018, l’Agenzia è subentrata nella gestione di sei progetti relativi ad 

accordi di cooperazione delegata UE, precedentemente stipulati dal MAECI (Burkina 

Faso/Seno, Sudan/SRR, Sudan/SMHC, Senegal/Pacersen Bis, Senegal OMVS e Libano, 

Giordania, Irak/RSCP), per un totale budget di progetti pari a euro 44.095.500. 

Nella presente variazione di budget è stata considerata la prima annualità dei suddetti 

progetti di competenza dell’Agenzia per l’esercizio 2019, stimata in euro 24.030.486. 
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Nel corso del mese di dicembre 2018 l’Agenzia ha inoltre firmato altri due accordi di 

cooperazione delegata, Repubblica Centro Africana/RCA e Senegal/PASPED, per un 

ammontare totale di progetti pari a euro 18.003.200. Nella presente variazione è stata 

considerata la prima annualità stimata in euro 4.594.001.   

Infine sono state imputate le risorse assegnate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale 

all’AICS per la realizzazione, nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 

2014/2020, del Progetto “Rafforzamento dell’AICS e miglioramento della governance multilivello 

del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo”, di cui all’accordo di concessione di 

finanziamento sottoscritto fra le parti richiamate in data 27 luglio 2018, relative alla seconda 

annualità per un ammontare previsto a budget di euro 1.331.247. 

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 apportate al 

budget economico annuale 2019 approvato, individuando l’ammontare delle risorse 

disponibili 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 anche sulla 

base della nuova convenzione triennale 2019-2021 stipulata in data 12 luglio 2019. 
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2. LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA 

 

Il totale delle fonti di finanziamento per l’esercizio 2019, considerate le modifiche 

intervenute sugli stanziamenti definitivamente assegnati ai capitoli di bilancio del Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le ulteriori variazioni intervenute 

nella composizione delle altre fonti, è pari a 1.163.706.268. 

Di seguito si elencano nel dettaglio:   

1) Risorse previste dalla Legge di bilancio per il 2019 a valere sui tre capitoli del bilancio 

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

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

25.652.801; 

 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): €  423.878.206; 

 Cap. 2185 pg. 3 (somme da assegnare all’Agenzia per l’attuazione di iniziative di 

sminamento umanitario): €  590.733; 

 Cap. 2186 (somme da assegnare all’Agenzia per l’attuazione di iniziative di 

cooperazione minoranze cristiane): € 2.000.000. 

Il totale del contributo ordinario dello Stato è, pertanto, pari ad € 455.504.956; 

 

2) Corrispettivi da contratto di servizio, previsti dall’art. 18, comma 2, lettera b) della 

Legge 11 agosto 2014, n. 125 e riguardanti introiti derivanti da convenzioni stipulate 

con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di 

collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione. Tali risorse, 

pari a complessivi € 29.955.734, sono articolate come segue: 

 € 1.331.247 corrispondenti alla quota di competenza dell’esercizio 2019 delle 

risorse assegnate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale all’AICS per la 

realizzazione, nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020, 
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del Progetto “Rafforzamento dell’AICS e miglioramento della governance multilivello 

del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo”, di cui all’accordo di concessione 

di finanziamento sottoscritto fra le parti richiamate in data 27 luglio 2018;  

 € 28.624.487 corrispondenti alla quota di competenza dell’esercizio 2019 dei 

progetti di cooperazione delegata come di seguito in dettaglio. 

 

Progetto/Accordo Importo € 

RCA - T03.173 1.990.500 

Senegal (PASPED) - T05-EUTF-SAH-SN-09-01 2.603.501 

Burkina Faso (SENO)  - T05-EUTF-SAH-BF-02-01 3.645.358 

 Sudan 13 - T05-EUTF-HOA-SDN-13-01 7.064.003 

Sudan 11 - T05-EUTF-HOA-SDN-11-01 1.131.085 

Senegal (Pacersen Bis) - T05-EUTF-SAH-SN-05-02 5.548.695 

Senegal (Nexus) - ENV/2017/383-744 585.519 

Libano, Giordania, Irak (MADAD) TF-

MADAD/2017/T04.40 

6.055.827 

Totale 28.624.487 

 

3) Contributi in conto esercizio, previsti dall’art. 18, comma 2, lettera c) della Legge 11 

agosto 2014, n. 125 e riguardanti il finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli 

dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale. Tali contributi, pari a complessivi € 115.500.000, sono articolati come 

segue: 

 € 115.000.000 stanziati in ottemperanza alla Legge 21 luglio 2016, n. 145 recante 

“Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”, di 

cui una parte, pari a € 3.500.000, è destinata a finanziare iniziative di sminamento 

umanitario. Così come indicato nella relazione analitica sulle missioni 

internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo 
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a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione al fine della relativa proroga 

Anno 2019 della Camera dei Deputati, atti parlamentari della XVIII legislatura, 

Doc. XXVI, n.2, trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 

maggio 2019, è prevista una ripartizione temporale dell’erogazione dei fondi, con 

quota del 40% esigibile nel 2019 ed una quota del 60% nel 2020. Inoltre una quota 

non superiore al 4% delle risorse, con esclusione della parte destinata allo 

sminamento, è assegnata alla copertura delle maggiori spese di funzionamento 

strumentali alla realizzazione dei programmi e all’operatività delle sedi estere 

situate in Paesi caratterizzati da particolari condizioni di rischio e di sicurezza. Di 

seguito si evidenziano i valori in tabella. 

 

Missioni internazionali 2019 Importo € 

Interventi 40.800.000 

Sminamento umanitario 3.500.000 

Spese di funzionamento 1.700.000 

 Totale esigibilità 2019 46.000.000 

Interventi 69.000.000 

Totale esigibilità 2020 69.000.000 

 

 € 500.000 per interventi da realizzare a valere sulle risorse provenienti dal MAECI 

– DGAP destinati al sostegno delle municipalità libiche; 

  

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

quota dell’otto per mille dell’Irpef  2018 a diretta gestione statale per € 6.870.668, di 

cui, ipotizzando la medesima percentuale destinata al funzionamento per l’anno 

2018, una quota pari al 20% per le spese di funzionamento pari a € 1.374.134 e la 

rimanente parte per € 5.496.535 per interventi. 

5) Risorse derivanti da fonti di finanziamento riferite agli anni precedenti non ancora 

utilizzate che in osservanza al principio di competenza e di correlazione tra costi e 



  
  
 Relazione illustrativa al budget annuale rivisto per l’esercizio 2019  

   
 

 
8 

ricavi è stata riscontata nel bilancio d’esercizio 2018 e imputate originariamente 

all’esercizio corrente per € 555.874.910, come di seguito dettagliate: 

 € 2.911.533 per le spese di Funzionamento; 

 € 12.845.212 per le spese di Personale; 

 € 540.118.165 per le spese di Interventi, così ripartiti:  

Fonte Importo € 

Contributo ordinario Legge di Bilancio 368.446.597 

Decreto Missioni Internazionali 121.463.375 

Finanziamento Cooperazione Delegata UE  7.699.577 

Finanziamento Agenzia delle Coesione €  722.299 

Altri (Fondo Africa, 8x1000,Fondi IGRUE, Liquidità 

ambasciate, residui da  MAECI e IAO) € 41.786.317 

Totale 540.118.165 

 

I suddetti interventi, seppur programmati nel corso degli anni precedenti (2016 e 2017 e 2018 

dall’Agenzia, 2015 e precedenti dal MAECI), potranno trovare effettiva attuazione nel corso 

degli esercizi successivi.  

Al fine di poter meglio valutare la consistenza dei valori suddetti, si evidenzia che in 

riferimento alle fonti per interventi di cooperazione, assegnate all’agenzia nel triennio 2016-

2018, queste risultano, alla data di chiusura dell’esercizio 2018, interamente programmate, 

deliberate al 96% e definite successivamente in accordi giuridicamente vincolanti per il 75% 

del loro ammontare totale. 

Di seguito si evidenzia l’articolazione per canale con riferimento alla programmazione degli 

interventi 2019, approvata dal Comitato congiunto del 10 luglio 2019, per un ammontare 

totale di € 472.832.220: 

 “multilaterale”  € 235.109.240 

 “bilaterale”  € 115.722.980 

 “emergenza”  € 121.500.000 



  
  
 Relazione illustrativa al budget annuale rivisto per l’esercizio 2019  

   
 

 
9 

 “valutazione”  € 500.000 

3. IL VALORE DELLA PRODUZIONE 

La tabella seguente illustra il valore della produzione dell’Agenzia per l’anno in corso, 

con l’indicazione degli scostamenti apportati rispetto alla precedente versione del budget 

economico 2019.  

 
 

Dalla stessa si evince che l’importo dei ricavi stimati si attesta a €  716.315.179 contro €  

977.418.537 inizialmente previsti, con una diminuzione di €  261.103.358. 

La variazione rispetto alla previsione iniziale è dovuta ad una stima che tiene conto del 

trend di incremento del valore della produzione degli ultimi tre esercizi come emerso dai 

relativi bilanci consuntivi. Tale variazione è altresì influenzata dai tagli effettuati con la 

legge di bilancio sul contributo ordinario e dalle nuove risorse acquisite dall’Agenzia come 

BUDGET ECONOMICO 2019 
€

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale       527.418.537       553.302.440        25.883.903 
            a) contributo ordinario dello stato       513.374.151       449.541.795 -       63.832.356 

Cap. 2021 - Spese del personale 23.521.996       19.689.640       3.832.356-         
Cap. 2171 - Spese di funzionamento 3.383.216         3.383.216         -                   

Cap. 2185 pg. 1 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 486.468.939     423.878.206     62.590.733-       
Cap. 2186 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione minoranze cristiane 2.000.000         2.000.000         

Cap. 2185 pg. 3 - Iniziative di sminamento 590.733            590.733            
            b) corrispettivi da contratto di servizio         11.759.288         29.955.734         18.196.446 
                  b1) con lo Stato -                    -                   
                  b2) con le Regioni -                    -                   
                  b3) con altri enti pubblici           1.331.247 1.331.247         -                   
                  b4) con l'Unione Europea         10.428.041 28.624.487       18.196.446       
            c) contributi in conto esercizio           2.285.098         69.132.856         66.847.758 
                  c1) contributi dallo Stato           2.285.098        69.132.856        66.847.758 
                                                        c1.a) Ex Decreto missioni internazionali        65.880.000        65.880.000 
                                                        c1.b) sminamento ex DMI          2.100.000          2.100.000 
                                                        c1.c) funzionamento ex DMI             852.856             852.856 
                                                        c1.d) quota DGAP           2.285.098             300.000 -        1.985.098 
                  c2) contributi da Regione                       -                         -   
                  c3) contributi da altri enti pubblici                       -                         -   
                  c4) contributi dall'Unione Europea                       -                         -   
            d) contributi da privati                       -                         -   
            e) proventi fiscali e parafiscali           4.672.054           4.672.054 
            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       450.000.000 163.012.739     -    286.987.261 
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                        -                         -   
            b) altri ricavi e proventi       450.000.000       163.012.739 -    286.987.261 

Contributi attivi art. 48 L.222/85 da MEF (Otto per Mille)          4.745.615          4.745.615 
Residui attivi Rappresentanze italiane all’estero          3.122.577          3.122.577 

Decreto Missioni Internazionali        72.878.025        72.878.025 
Contributi attivi da MAECI (Fondo Africa)          9.549.893          9.549.893 

Fondi IGRUE          4.693.259          4.693.259 
Finanziamento MAECI Cap. 2185 - Interventi        50.480.383        50.480.383 
Finanziamento MAECI Cap. 2021 - Personale          2.000.102          2.000.102 

Funzionamento MAECI Cap. 2171, DM internazionali, 8 per mille          2.911.533          2.911.533 
Finanziamento Agenzia della Coesione             722.299             722.299 

Finanziamento Cooperazione Delegata UE          7.699.577          7.699.577 
Residui trasferiti dal MAECI al 31/12/2015          4.209.476          4.209.476 

Quote di fonti di finanziamento anni precedenti imputate all'esercizio corrente 450.000.000     -    450.000.000 
                                                                         Totale valore della produzione (A) 977.418.537     716.315.179     261.103.358-     

SCOSTAMENTOBUDGET ECONOMICO 2019 REVISIONE 2019
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dettagliato in premessa oltre alle quote di risorse provenienti dagli anni precedenti risultanti 

dal bilancio d’esercizio 2018. 

Si segnala che il valore della produzione è inferiore alle fonti di finanziamento, indicate 

nel precedente paragrafo, per le seguenti ragioni: 

- Contributi ordinari dello Stato, Cap. 2021 Personale: si prevede di saturare la 

dotazione organica successivamente alla data di chiusura dell’esercizio 2019. 

- Contributi in conto esercizio e proventi fiscali e parafiscali: la tempistica delle 

procedure di erogazione dei fondi non consente di prevedere il completo utilizzo 

nell’esercizio delle fonti assegnate e pertanto è stata stimata una quota di competenza 

economica pari al 60% per l’anno 2019. 

Infine, in relazione al Decreto Missioni, per l’anno 2019 il valore della produzione mostra 

l’importo di Euro 68.832.856 quale quota di competenza dell’anno. Il residuo di Euro 

46.167.144 rispetto allo stanziamento complessivo, viene indicato quale quota di 

competenza dell’anno 2020. 

Di seguito si fornisce una tabella di riconciliazione: 

 
Inoltre, la rivisitazione della stima dei ricavi è determinata anche in considerazione del fatto 

che l’iter procedurale previsto normativamente per l’attuazione delle iniziative dipende da 

molteplici fattori, solo alcuni dei quali sono direttamente ascrivibili all’Agenzia e non 

consente di realizzare gli esborsi in tempi coincidenti con l’annualità in cui vengono rese 

disponibili le relative fonti finanziarie.  

Fonti 2019
Valore della 
produzione

Parziali Totali

Contributo ordinario dello stato       455.504.956       449.541.795          5.963.161 
Cap. 2021 - Spese del personale 25.652.801            19.689.640            5.963.161               

Cap. 2171 - Spese di funzionamento 3.383.216               3.383.216               -                   
Cap. 2185 pg. 1 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 423.878.206          423.878.206          -                   
Cap. 2186 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione minoranze cristiane 2.000.000               2.000.000               -                   

Cap. 2185 pg. 3 - Iniziative di sminamento 590.733                  590.733                  -                   
Corrispettivi da contratto di servizio         29.955.734         29.955.734                       -   

                  Coesione 1.331.247               1.331.247               -                   
Cooperazione Delegata UE 28.624.487            28.624.487            -                   

Contributi in conto esercizio       115.500.000         69.132.856        46.367.144 
                                                        c1.a) Ex Decreto missioni internazionali 109.800.000          65.880.000            43.920.000            
                                                        c1.b) sminamento ex DMI 3.500.000               2.100.000               1.400.000               
                                                        c1.c) funzionamento ex DMI 1.700.000               852.856                  847.144                  
                                                        c1.d) quota DGAP 500.000                  300.000                  200.000                  
Proventi fiscali e parafiscali           6.870.668 4.672.054                  2.198.614 

8 per 1000 5.496.535               3.297.921               2.198.614               
8 per 1000 - Funzionamento 1.374.134               1.374.134               -                   

Totali       607.831.358       553.302.440         54.528.919         54.528.919 

REVISIONE 2019 Delta
TABELLA DI RICONCILIAZIONE FONTI/VALORE DELLA PRODUZIONE - €
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4. I COSTI DELL’AGENZIA 

I valori di costo sono determinati sulla base delle esigenze di spesa previste dall’AICS e 

della composizione storica derivante dal bilancio consuntivo 2018. 

Si illustrano a seguire le variazioni apportate ai costi della produzione a seguito della 

rideterminazione delle risorse a disposizione dell’Agenzia: 

 

 

La composizione dei costi a carico dell’Agenzia per l’anno 2019 si articola come segue: 

 “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” € 302.273; 

 “per servizi” € 683.482.882, di cui: 

  “erogazione di servizi istituzionali” €  674.467.016; 

  “acquisizione di servizi” €  7.307.248; 

  “consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro” €  1.454.876; 

  “compensi ad organi amministrazione e controllo” €  253.743. 

 “per godimento di beni terzi” € 845.714; 

BUDGET ECONOMICO 2019 
€

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci              242.431 242.431                         302.273 302.273            59.842              
     7) per servizi 952.417.194     683.482.882     268.934.311-     
            a) erogazione di servizi istituzionali 949.182.078     674.467.016     274.715.061-     

a1. iniziative sul canale multilaterale 221.175.138     247.716.560     26.541.422       
a2. iniziative sul canale bilaterale 184.578.899     122.026.640     62.552.259-       

a3. inizitive di emergenza 82.500.000       127.803.660     45.303.660       
a5. valutazione 500.000            500.000            -                   

a6. altre iniziative deliberate 450.000.000          140.096.092 309.903.908-     
a7. iniziative di cooperazione delegata 10.428.041       36.324.065       25.896.024       

            b) acquisizione di servizi 2.094.857         7.307.248         5.212.391         
            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 871.165            1.454.876         583.710            
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 269.094            253.743            15.351-              
     8) per godimento beni di terzi              695.197 695.197                         845.714 845.714            150.517                  150.517            
     9) per il personale 22.470.777       26.514.888       4.044.110         
            a) salari e stipendi 16.851.091       14.083.859       2.767.233-         
            b) oneri sociali 4.682.220         4.007.553         674.667-            
            c) trattamento fine rapporto 395.658            205.479            190.179-            
            d) trattamento di quiescenza e simili -                    -                    -                   
            e) altri costi 541.808            8.217.997         7.676.189         
     10) ammortamenti e svalutazioni 199.952            993.877            793.925            
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.811              872.653            860.842            
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 188.142            121.224            66.918-              
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                    -                    -                   
            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide -                    -                    -                   
     12) accantonamento per rischi                        -   -                    -                   -                   
     13) altri accantonamenti                        -   -                    2.970.266         -                   2.970.266         
     14) oneri diversi di gestione 92.682              293.605            200.922            
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -                   -                           -                   
            b) altri oneri diversi di gestione 92.682              293.605            200.922            
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate           1.300.304 1.300.304                      911.674 911.674            388.630-            388.630-            
TOTALE GENERALE COSTI 977.418.537     716.315.179     261.103.358-     

BUDGET ECONOMICO 2019 REVISIONE 2019 SCOSTAMENTO



  
  
 Relazione illustrativa al budget annuale rivisto per l’esercizio 2019  

   
 

 
12 

 “per il personale” € 26.514.888, di cui: 

 “salari e stipendi” € 14.083.859; 

 “oneri sociali” € 4.007.553; 

 “trattamento fine rapporto” € 205.479; 

 “altri costi” € 8.217.997. 

 “ammortamenti e svalutazioni” € 993.877, di cui: 

 “ammortamento delle immobilizzazioni immateriali” € 872.653; 

 “ammortamento delle immobilizzazioni materiali” € 121.224; 

 “altri accantonamenti” € 2.970.266; 

 “oneri diversi di gestione” € 293.605; 

 “imposte dell’esercizio” € 911.674. 

I costi dell’Agenzia risultano complessivamente pari a €  716.315.179. 

Tenuto conto degli oneri finanziari e delle imposte di esercizio, la differenza fra le 

risorse dell’Agenzia e le relative spese conduce al pareggio di bilancio. 

Premesso quanto sopra, si descrivono a seguire le variazioni intervenute: 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

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

La presente voce, pari a € 302.273, relativa principalmente a costi per materiali di 

consumo, cancelleria e carburanti, subisce un aumento di € 59.842 dovuto 

maggiormente ai costi legati al progetto finanziato dall’Agenzia della Coesione 

nell’ambito del PON Governance.  

7) servizi 

La voce in esame, pari a € 683.482.882, registra una diminuzione di € 268.934.311. 

Tale variazione è dovuta principalmente alla diminuzione dell’erogazione di 

servizi istituzionali di cui alla voce B7(a) “erogazione di servizi istituzionali”  , che 

passa da € 949.182.078 a € 674.467.016, con un decremento di € 274.715.061. 

La flessione è strettamente correlata alla rimodulazione del valore della 

produzione di cui si è detto al paragrafo precedente.  
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La voce B7(b) “acquisizione di servizi” si attesta a € 7.307.248 e comprende costi per: 

rappresentanza e comunicazione € 249.172, missioni e trasferte del personale € 

883.031, utenze € 897.450, servizi informatici € 1.478.513, manutenzioni e 

riparazioni € 586.322, servizi di supporto amministrativo € 908.045, servizi bancari 

e tesoreria € 88.510, servizi ausiliari (guardiania, pulizia, ecc ..) € 1.134.163 e costi 

per servizi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di cui alla convenzione del 15 luglio 

2016 ed addendum del 21 gennaio 2019 per € 879.620. 

L’incremento di € 5.212.391, si fonda sulla composizione storica dei costi rilevati 

nel bilancio consuntivo 2018 supportata dalle puntuali previsioni effettuate dalle 

sedi estere e dalle sedi italiane oltre che  all’acquisizione di servizi legati al progetto 

finanziato dall’Agenzia della Coesione nell’ambito del PON Governance per un 

ammontare di € 1.375.105. 

 

La voce B7(c) “consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro”, pari a € 1.454.876, 

registra un aumento di € 583.710 generato in parte dai maggiori costi dell’iniziativa 

finanziata dall’Agenzia della Coesione a valere sulle risorse del PON Governance 

per € 195.288 e dalla previsione di una due diligence sui progetti necessaria per il 

consolidamento dei dati nel nuovo sistema contabile SIGOV, stimata in € 195.200. 

Nella voce sono ricompresi i costi per le collaborazioni coordinate su progetti pari 

a € 672.208 oltre ad oneri previdenziali per € 193.952. 

In riferimento a queste ultime appare utile evidenziare che la procedura di 

stabilizzazione di cui al bando di concorso pubblico (G.U. 4° serie speciale – 

concorsi ed esami n.19 dell’8 marzo 2019) è in fase conclusiva essendo state 

espletate le prove di concorso. 

 

La voce “compensi ad organi amministrazione e controllo”, pari a € 253.743, registra la 

diminuzione di € 15.351 dovuta allo slittamento della data di insediamento del 

nuovo Direttore dell’Agenzia, rispetto a quanto inizialmente previsto, avvenuto 

nel mese di maggio 2019. 
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8) godimento di beni di terzi 

La voce in esame, pari a € 845.714, relativa a costi per il noleggio di macchine 

fotocopiatrici, ai costi di locazione delle sedi all’estero, al noleggio di attrezzature 

e mezzi di trasporto, subisce un aumento di € 150.517 dovuto principalmente alla 

riparametrizzazione legata ai valori consuntivi 2018 della locazione delle sedi 

estere. 

9) personale 

La presente voce, pari a €  26.514.888  e articolata come segue: 

 “salari e stipendi” per € 14.083.859, subisce una diminuzione di € 2.767.233; 

 “oneri sociali”  per € 4.007.553, registra una diminuzione di € 674.667; 

 “trattamento di fine rapporto” per € 205.479, riporta una diminuzione di € 190.179;  

 “altri costi” per € 8.217.997, con un aumento di € 7.676.189.  

I valori hanno subito variazioni sulla base di nuove previsioni effettuate 

sull’assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali ed a 

seguito della rimodulazione dei costi degli esperti esterni (indennità di missione 

e ISE) a valere sulle iniziative di cooperazione per un ammontare totale di € 

7.923.843 tra gli altri costi del personale.  

Si precisa che la voce “trattamento fine rapporto” - si riferisce all’accantonamento 

di competenza dell’esercizio relativo al TFR maturato a favore dei dipendenti 

assunti in base a contratto di lavoro di tipo privatistico, con esclusivo riferimento 

alla categoria ad esaurimento degli “esperti di cooperazione allo sviluppo”, che 

non hanno optato per conservare il trattamento previsto dall’INPDAP per i 

dipendenti statali. 

 

 

10) ammortamenti e svalutazioni 

La voce in esame, pari a € 993.877, registra un aumento di € 793.925 dovuto 

principalmente ai maggiori costi capitalizzati relativi allo sviluppo del software 

gestionale per uso interno.  

13) altri accantonamenti 
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 Tale voce pari a € 2.970.266 comprende l’accantonamento del FUA del personale 

per € 1.177.178, produttività dirigenti per € 92.987, accantonamenti per rischi ed 

oneri legati a costi del personale per € 1.500.000 ad arretrati da corrispondere al 

personale “esperto interno” per € 150.000 e ad eventuali contenziosi con il 

personale per € 34.769. 

14) oneri diversi di gestione 

La presente voce, pari a € 293.605, comprende costi TARI per € 40.665, subisce un 

aumento di € 200.922 quasi totalmente per polizze assicurative a favore del 

personale per € 197.380. 

Imposte dell’esercizio 

La voce in esame, pari a € 911.674, dovuta all’IRAP di competenza dell’esercizio 

calcolata sulle retribuzioni del personale, subisce una diminuzione di € 388.630. 

Si conferma che la predisposizione del budget 2019 è avvenuta tenendo conto, per 

quanto applicabili, delle misure e dei provvedimenti di contenimento della spesa 

pubblica secondo le indicazioni della Circolare del Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 16 del 16 aprile 2018. 
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5. PREVISIONI DI SPESA PER LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE 

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

presente budget le previsioni sono articolate per le strutture centrali e le sedi estere, nel 

rispetto del piano dei conti.  

L’articolazione dei costi illustrata nella tabella che segue, consente di evidenziare la 

quota di costi previsti da parte delle sedi italiane e delle sedi estere: 

 

 BUDGET ECONOMICO ANNUALE RIVISTO 2019
€

TOTALE 
GENERALE

SEDI ITALIA SEDI ESTERE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 302.273           189.529           112.745           
     7) per servizi 683.482.882    587.606.272    95.876.610      
            a) erogazione di servizi istituzionali 674.467.016    579.651.471    94.815.545      
            b) acquisizione di servizi 7.307.248        6.352.118        955.130           
            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 1.454.876        1.348.941        105.935           
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 253.743           253.743           -                   
     8) per godimento beni di terzi 845.714           107.592           738.122           
     9) per il personale 26.514.888      24.994.032      1.520.856        
            a) salari e stipendi 14.083.859      12.845.242      1.238.617        
            b) oneri sociali 4.007.553        3.795.907        211.647           
            c) trattamento fine rapporto 205.479           179.542           25.936             
            d) trattamento di quiescenza e simili -                   -                   -                   
            e) altri costi 8.217.997        8.173.341        44.656             
     10) ammortamenti e svalutazioni 993.877           972.998           20.879             
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 872.653           872.653           -                   
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121.224           100.345           20.879             
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                   -                   -                   
            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

-                   -                   -                   

     12) accantonamento per rischi -                   -                   -                   
     13) altri accantonamenti 2.970.266        2.970.266        -                   
     14) oneri diversi di gestione 293.605           234.130           59.475             
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -                   -                   -                   
            b) altri oneri diversi di gestione 293.605           234.130           59.475             
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) utili e perdite su cambi -                   -                   -                   
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 contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi 
precedenti

-                   -                   -                   

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 911.674           911.674           -                   
TOTALE COSTI 716.315.179    617.986.492    98.328.687      
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In particolare per quanto riguarda le sedi estere si segnala che la rimodulazione dei 

ricavi, con particolare riferimento alla cooperazione delegata in gestione diretta delle sedi 

estere pari a € 36.324.065, ha comportato la revisione della stima dei costi, come di seguito 

indicato: 

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

La presente voce, pari a € 112.745, relativa principalmente a costi per materiali di 

consumo ha come componenti principali i costi per “equipaggiamenti per la sicurezza 

sul lavoro” per € 19.900, costi per “carburanti e lubrificanti” per € 24.055 , “cancelleria 

e stampati” per € 23.674, “materiali di consumo informatico” per € 17.664 e € 23.817 

per altri materiali di consumo.  

7) servizi 

La voce in esame, pari a € 95.876.610, è composta da 

 “erogazione di servizi istituzionali”  per € 94.815.545 di cui € 36.324.064 riferibili a 

progetti di cooperazione delegata e per € 58.491.481 a contributi passivi su 

interventi e per costi di interventi a gestione diretta. 

 “acquisizione di servizi” per € 955.130 di cui costi per rappresentanza e 

comunicazione € 40.895, formazione e addestramento per € 11.250, 

missioni/trasferte del personale € 226.959€, utenze € 128.490, servizi informatici 

€ 54.157, manutenzioni e riparazioni € 90.475, servizi ausiliari (sorveglianza, 

pulizia, altri) € 285.577, servizi di lavoro interinale € 67.082. 

 “consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro” per € 105.935 di cui € 8.550 per 

consulenze tecnico scientifiche e giuridico amministrative, € 97.385 per 

prestazioni professionali specialistiche inerenti maggiormente la sicurezza sul 

lavoro. 

8) godimento di beni di terzi 

La voce in esame, pari a € 738.122, è principalmente ascrivibile a locazione di 

immobili e spese connesse per € 727.179, € 5.500 per locazione mezzi di trasporto 

e per € 5.443 a costi di licenze d’uso software. 
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9) personale 

La presente voce, pari a €  1.520.856  e articolata come segue: 

 “salari e stipendi” per € 1.238.617; 

 “oneri sociali”  per € 211.647; 

 “trattamento di fine rapporto” per € 25.936;  

 “altri costi” per € 44.656.  

 

10) ammortamenti e svalutazioni 

La voce in esame, pari a € 20.879, è articolata come di seguito in € 1.439 per impianti 

e macchinari, € 2.509 per mobili arredi e attrezzature, € 8.045 per macchine 

d’ufficio e strumentazioni ICT, € 8.326 per mezzi di trasporto.  

14) oneri diversi di gestione 

La presente voce, pari a € 59.475 comprende in via principale costi per 

assicurazioni contro danni a beni immobili, mezzi di trasporto, responsabilità 

civile contro terzi e polizze a favore del personale per un totale di € 53.725. Inoltre 

la voce include imposte, tasse e contributi per € 5.400. 

 

 Roma,  

        Il Direttore 

          Luca Maestripieri 
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ALLEGATO 1 – BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2019-2021 

 

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE RIVISTO
€

2019 2020 2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale       553.302.440       544.472.086       532.092.717 
            a) contributo ordinario dello stato       449.541.795       515.593.247       517.593.247 

Cap. 2021 - Spese del personale 19.689.640       25.652.801       25.652.801       
Cap. 2171 - Spese di funzionamento 3.383.216         3.383.216         3.383.216         

Cap. 2185 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione internazionale 423.878.206     486.557.230     488.557.230     
Cap. 2186 - Interventi-attuazione di iniziative di cooperazione minoranze cristiane 2.000.000         -                   -                   

Cap. 2185 pg. 3 - iniziative di sminamento umanitario 590.733            -                   -                   
            b) corrispettivi da contratto di servizio         29.955.734         28.878.839         14.499.470 
                  b1) con lo Stato -                   -                   -                   
                  b2) con le Regioni -                   -                   -                   
                  b3) con altri enti pubblici 1.331.247         1.938.906         1.015.048         
                  b4) con l'Unione Europea 28.624.487       26.939.933       13.484.422       
            c) contibuti in conto esercizio         69.132.856                        -                          -   
                  c1) contributi dallo Stato 69.132.856       -                   -                   
                  c2) contributi da Regione -                   -                   -                   
                  c3) contributi da altri enti pubblici -                   -                   -                   
                  c4) contributi dall'Unione Europea -                   -                   -                   
            d) contibuti da privati                        -                          -                          -   
            e) proventi fiscali e parafiscali           4.672.054                        -                          -   
            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       163.012.739       224.119.117       223.271.973 
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                        -                          -                          -   
            b) altri ricavi e proventi       163.012.739       224.119.117       223.271.973 

Quote di contributi anni precedenti       163.012.739       224.119.117       223.271.973 

 716.315.179     768.591.203     755.364.690     
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 302.273            242.431            267.024            
     7) per servizi 683.482.882     738.938.352     725.636.271     
            a) erogazione di servizi istituzionali 674.467.016     732.176.509     721.088.423     

a1. iniziative sul canale multilaterale 247.716.560     215.043.942     215.517.678     
a2. iniziative sul canale bilaterale (compresa ONG e formazione) 122.026.640     164.601.948     164.964.561     

a3. inizitive di emergenza 127.803.660     108.850.245     109.090.039     
a4. valutazione 500.000            500.000            500.000            

a6. altre iniziative deliberate 140.096.092     216.240.440     217.531.723     
a7. iniziative di cooperazione delegata 36.324.065       26.939.933       13.484.422       

            b) acquisizione di servizi 7.307.248         4.931.698         2.744.567         
            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 1.454.876         1.561.051         1.534.187         
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 253.743            269.094            269.094            
     8) per godimento beni di terzi              845.714              907.433              907.433 
     9) per il personale 26.514.888       25.652.801       25.652.801       
            a) salari e stipendi 14.083.859       16.851.091       16.944.062       
            b) oneri sociali 4.007.553         5.055.327         5.083.219         
            c) trattamento fine rapporto 205.479            179.542            179.542            
            d) trattamento di quiescenza e simili -                    
            e) altri costi 8.217.997         3.566.841         3.445.978         
     10) ammortamenti e svalutazioni 993.877            1.444.352         1.494.730         
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 872.653            1.252.211         1.251.811         
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121.224            192.141            242.919            
            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 2.970.266         -                    -                    
     14) oneri diversi di gestione 293.605            315.032            309.610            
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -                    -                    -                    
            b) altri oneri diversi di gestione 293.605            315.032            309.610            
                                                                         Totale costi (B) 715.403.505     767.500.401     754.267.869     
                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 911.674            1.090.802         1.096.820         
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE RIVISTO
€

2019 2020 2021

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' 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)                        -                          -                          -   
D) 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 911.674            1.090.801         1.096.820         
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 911.674            1.090.802         1.096.820         
                               AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -                    -                    -                    
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ALLEGATO 2 - PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA PER IL 2019 

Il prospetto delle previsioni di spesa per il 2019 è articolato su tre livelli, come 

illustrato dalla seguente tabella: 

 

004
L'Italia in Europa 

e nel mondo

090
Servizi per 
conto terzi

002
Cooperazione 
allo sviluppo

001
Indirizzo 
Politico

003
Servizi e affari 
generali per le 

Amministrazioni 
di competenza

001
Partite di giro

I Spese correnti 707.272.215       209.772          6.521.418         1.112.418      715.115.823       
II Redditi da lavoro dipendente 16.650.862         196.743          -                   -                 16.847.605         
III Retribuzioni lorde 13.036.215           153.287            13.189.501           
III Contributi sociali a carico dell'ente 3.614.647             43.456             3.658.103             
II Imposte e tasse a carico dell'ente 828.071              13.029            -                   -                 841.101              
III Imposte, tasse a carico dell'ente 828.071                13.029             841.101                
II Acquisto di beni e servizi -                     -                 6.521.418         -                 6.521.418           
III Acquisto di beni non sanitari 268.096              268.096                
III Acquisto di beni sanitari -                      
III Acquisto di servizi non sanitari 6.253.322           6.253.322             
III Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali -                      
II Trasferimenti correnti 674.441.899       -                 -                   -                 674.441.899       
III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 73.741.252           73.741.252           
III Trasferimenti correnti a Famiglie -                      
III Trasferimenti correnti a Imprese -                      
III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19.317.685           19.317.685           
III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto 

del Mondo 581.382.962         581.382.962         
II Interessi passivi -                     -                 -                   -                 -                     
III Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine -                      
III termine -                      
III Interessi su finanziamenti a breve termine -                      
III Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine -                      
III Altri interessi passivi -                      
II Altre spese per redditi da capitale -                     -                 -                   -                 -                     
III Utili e avanzi distribuiti in uscita -                      
III Diritti reali di godimento e servitù onerose -                      
III Altre spese per redditi da capitale n.a.c. -                      
II Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.556.498           -                 -                   -                 1.556.498           
III Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori 

ruolo, convenzioni, ecc.) 1.556.498             1.556.498             
III Rimborsi di imposte in uscita -                      
III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea -                      
III Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso -                      
II Altre spese correnti 13.794.884         -                 -                   1.112.418      14.907.302         
III Fondi di riserva e altri accantonamenti 2.970.266             2.970.266             
III Versamenti IVA a debito 1.112.418        1.112.418             
III Premi di assicurazione 240.213                240.213                
III Spese dovute a sanzioni -                      
III Altre spese correnti n.a.c. 10.584.404           10.584.404           
I Spese in conto capitale -                     -                 3.020.403         -                 3.020.403           
II Tributi in conto capitale a carico dell'ente -                     -                 -                   -                 -                     
III Tributi su lasciti e donazioni -                      
III Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente -                      
II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -                     -                 3.020.403         -                 3.020.403           
III Beni materiali 121.100              121.100                
III Terreni e beni materiali non prodotti -                      
III Beni immateriali 2.899.303           2.899.303             
III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing 

finanziario -                      
III Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante 

operazioni di leasing finanziario -                      
III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing 

finanziario -                      
II Contributi agli investimenti -                     -                 -                   -                 -                     
II Trasferimenti in conto capitale -                     -                 -                   -                 -                     
II Altre spese in conto capitale -                     -                 -                   -                 -                     
I Spese per incremento attività finanziarie -                     -                 -                   -                 -                     
II Acquisizioni di attività finanziarie -                     -                 -                   -                 -                     
II Concessione crediti di breve termine -                     -                 -                   -                 -                     
II Concessione crediti di medio-lungo termine -                     -                 -                   -                 -                     
II Altre spese per incremento di attività finanziarie -                     -                 -                   -                 -                     
I Rimborso prestiti -                     -                 -                   -                 -                     
II Rimborso di titoli obbligazionari -                     -                 -                   -                 -                     
II Rimborso prestiti a breve termine -                     -                 -                   -                 -                     
II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine -                     -                 -                   -                 -                     
II Rimborso di altre forme di indebitamento -                     -                 -                   -                 -                     

I
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere -                     -                 -                   -                 -                     

I Uscite per conto terzi e partite di giro -                     -                 -                   -                 -                     
II Uscite per partite di giro -                     -                 -                   -                 -                     
II Uscite per conto terzi -                     -                 -                   -                 -                     

 TOTALE GENERALE USCITE 707.272.215       209.772          9.541.821         1.112.418      718.136.226       

Classificazione per missioni-programmi -COFOG

TOTALE SPESE

032
Servizi istituzionali e generali 

delle Amministrazioni Pubbliche

Livello Descrizione codice economico
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Si fornisce di seguito lo schema di raccordo economico/finanziario tra il budget 

annuale rivisto 2019 e il prospetto delle previsioni di spesa 2019: 

 

 

 

 

 
  

715.403.505        

911.674              

      716.315.179 

accantonamento tfr dell'esercizio 205.479-              

ammortamenti delle immobiliazzazioni immateriali 872.653-              

ammortamenti delle immobiliazzazioni materiali 121.224-              

-         1.199.356 

Investimenti in beni immateriali 2.899.303           

Investimenti in beni materiali 121.100              

          3.020.403 

Totale previsioni di spesa 2019 718.136.226     

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

Prospetto di raccordo economico/finanziario

Costi della produzione

imposte sul reddito d'esercizio (IRAP)

Totale costi Budget economico 2019

Totale voci di budget economico non presenti nel Prospetto delle Previsioni di spesa
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ALLEGATO 3 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 

 
 

Il presente piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio illustra gli obiettivi 

strategici e la loro declinazione in obiettivi operativi, in coerenza con il Piano della 

Performance presentato dall’Agenzia ed approvato dal Ministero vigilante. 

 

 

 

 

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

Obiettivo strategico Rafforzare l’unitarietà e la trasparenza della cooperazione allo sviluppo

Obiettivo operativo 1 35%
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 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

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

fair fair good

Consultazioni portale istituzionale AICS (baseline 2016 indicizzato)
N. totale di accessi 

unici al portale 
istituzionale / 365

più 15% più 20% più 25%

Grado di trasparenza dell'amministrazione

Punteggio 
complessivo 

certificato OIV a 
seguito delle verifiche 
effettuate/punteggio 

massimo conseguibile

65% 85% 95%

Obiettivo operativo 2 25%
Contribuire a un maggiore convergenza degli stakeholder istituzionali e della 
società civile verso gli obiettivi della cooperazione italiana

Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Disseminazione contenuti del Rapporto Annuale AICS presso istituzioni e 
stakeholder

Distribuzione copie 
rapporto

2500 3000 4000

Organizzazione di seminari tecnici su tematiche di interesse prioritario per la 
cooperazione italiana

n. eventi 1 2 2

Grado di implementazione delle raccomandazioni del secondo Summit nazionale 
delle diaspore (Milano, 15 dicembre 2018)

realizzazione fisica Report Report Valutazione

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

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Riduzione della frammentazione del portafoglio delle iniziative a dono e a credito 
d'aiuto

% aumento valore 
medio iniziative

10% 15% 20%

Contributo alla definizione dei "programmi indicativi paese" realizzazione fisica
n. 2 bozze 
prodotte

n. 3 bozze 
prodotte

n. 4 bozze 
prodotte

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

Come viene fatto

Come viene fatto
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Stakeholder:
Istituzioni della cooperazione, Membri del CNCS, del CICS, Esperti settoriali, 
Mondo accademico, Think-Tank, Enti esecutori

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

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

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Delivery della pipeline: approvazione degli interventi a dono programmati percentuale (valore) 82% 85% 90%

Migliorare l’efficienza delle procedure di verifica della regolarità giuridico-
amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure, l’automazione del 
lavoro, l’eliminazione delle attività in sovrapposizioni tra strutture, la 
condivisione di buone pratiche, la riduzione dei tempi

realizzazione fisica

Proposta di 
aggiornamento 

delle procedure e 
sperimentazione

Attuazione Mid-Term Review

Chiusura amministrativa delle iniziative pregresse sulla base di criteri aggiornati 
condivisi con il MAECI

percentuale (valore) 75% 80% 85%

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

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Produrre attraverso un processo multistakeholder i necessari documenti tecnici 
propedeutici finalizzati all'adozione di linee guida operative (con relativi marker) 
per settori considerati prioritari

n. di bozze finali di 
linee guida operative 
trasmesse a DGCS

2 2 2

Introdurre un meccanismo di Results-Based Management realizzazione fisica fattibilità
sperimentazione 

pilota
introduzione

Contribuire al buon andamento delle Field Visit a Roma e a Dakar degli 
esaminatori della Peer Review Italia 2019 dell’OCSE DAC

n. Contributi forniti 
per items Peer 

Review
6

Contribuire all'aggiornamento del Piano di Valutazione formulato da DGCS 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 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Aggiornare il Marker efficacia aiuto umanitario al fine di monitorare 
l’allineamento degli interventi di aiuto umanitario e di LRRD ai principi contenuti 
nelle linee guide sul nexus umanitario-sviluppo

realizzazione fisica fase propedeutica SI sperimentazione

Aggiornare le procedure per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario sul 
canale bilaterale a soggetti non profit al fine di renderle più fruibili per le OSC 
locali e internazionali e maggiormente coerenti con le direttive europee

realizzazione fisica fase propedeutica SI sperimentazione

AREA STRATEGICA "GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI"

Come viene fatto

Come viene fatto

Come viene fatto

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

Obiettivo operativo 7 70%
Garantire efficienza, tempestività, inclusività e trasparenza nella concessione di 
contributi ai soggeti di cui al Capo VI della L.125/2014

Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Aumento delle istruttorie condotte per l’iscrizione all’elenco di cui all'art. 26, c. 
3 L.125/2014

realizzazione fisica più 5% mid-term review
revisione 
procedura

Realizzazione di 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 procedure comparative a caratterizzazione tematica per i 
soggetti ex art 24 e art 26 L.125/2014

n. bandi tematici 1 2 2

Revisione complessiva delle procedure e degli strumenti di coinvolgimento di 
tutti i soggetti di cooperazione di cui al Capo VI della Legge 125/2014 nelle 
attività dell'Agenzia applicando un approccio  basato sui risultati

realizzazione fisica
elaborazione  
documentale 

coinvolgimento 
stakeholders e 
digitalizzazione

sperimentazione

Obiettivo operativo 8 20%
Incrementare il coinvolgimento del settore privato nella cooperazione allo 
sviluppo e l'interazione con il no-profit

Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

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

Aumentare la percentuale di iniziative imprenditoriali aggiudicatarie di Bandi 
AICS per il profit caratterizzate da partnership con OSC nazionali e/o locali

realizzazione fisica 15% 20% 25%

Obiettivo operativo 9 10% Incrementare il coinvolgimento del settore pubblico nella cooperazione tecnica Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Realizzazione di un invito per la concessione di contributi per i soggetti ex art 
25, L.125/2014 

indicatore binario SI SI SI

Conclusione di protocolli di intesa e MoU tra l'AICS e le amministrazioni 
pubbliche italiane per il trasferimento di expertise/know-how

n. MoU 1 2 2

Come viene fatto

Come viene fatto

AREA STRATEGICA "PARTENARIATI"

Come viene fatto
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Stakeholder:
Commissione UE, Fondazioni, Filantropi, Enti di diritto pubblico nazionali e 
internazionali, Soggetti privati  (art. 18, L.125/2014)

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

Obiettivo operativo 10 100%
Espandere l’attività di esecuzione di progetti dell’UE, attraverso la gestione 
centralizzata indiretta ("cooperazione delegata")

Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Portare a buon fine l'handover di n. 6 progetti di cooperazione delegata UE 
trasferiti dalla DGCS all’AICS sulla base del decreto interministeriale n. 2386 del 
20 novembre 2018 

indicatore binario SI -

Foormazione e aggiornamento sulle procedure europee n. 1 seminari tecnici 2 2 2

Rafforzamento del supporto al MAECI nell'attività di negoziazione (in loco e a 
Bruxelles) finalizzata alla presa in carico di nuovi programmi

realizzazione fisica
Report al 
Comitato 
Congiunto

Report al 
Comitato 
Congiunto

Report al 
Comitato 
Congiunto

Come viene fatto

AREA STRATEGICA "FINANZIAMENTI"

Stakeholder:
Agenzie estere partner, Fornitori, Sindacato, Funzione Pubblica, ARAN, SNA, 
ANAC, OIV, Consip, RGS

Obiettivo strategico
Massimizzare l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie per portare a 
compimento la fase di start-up dell’Agenzia

Obiettivo operativo 11 10% Razionalizzazione acquisti di beni e servizi Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Aumento graduale del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico 
degli acquisti

Spesa per l'acquisto di beni e 
servizi tramite convenzioni 

quadro o  M ePA / Pagamenti 
per acquisto  di beni e servizi

25% 30% 35%

Rispetto della programmazione biennale negli acquisti di beni e servizi
N. di acquisti realizzati già 

previsti nel programma 
biennale degli acquisti  / N. 
to tale di acquisti realizzati

50% 60% 65%

Obiettivo operativo 12 20% Standardizzazione procedure e protocolli IT Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Implementazione del Piano Strategico IT dell’AICS Percentuale di 
realizzazione

25% 50% 100%

Rendere operativo il programma di estrazione dati anagrafici delle iniziative di 
cooperazione "Next report" e garantendone l'accesso alla DGCS

realizzazione fisica SI fine-tuning revisione

Obiettivo operativo 13 20%
Completare l’unificazione del sistema contabile degli uffici in Italia e delle sedi 
all’estero

Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Come viene fatto
Dotarsi di un sistema informativo completo per la gestione finanziaria e 
contabile, connesso con le sedi estere

realizzazione fisica SI fine-tuning revisione

Obiettivo operativo 14 30% Adeguare le risorse umane ai compiti assegnati all’Agenzia Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Concludere le procedure di selezione e reclutamento speciale transitorio del 
personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art . 20 
del D.lvo. 75 del 25 maggio 2017) per n. 20 unità;

realizzazione fisica
conclusione 
procedura

Realizzare le progressioni verticali del personale di ruolo realizzazione fisica avvio procedure
conclusione 
procedure

Presentazione di un pacchetto complessivo di procedure per la selezione e i 
modelli contrattuali relativi al personale esterno all’Agenzia a supporto delle 
iniziative di cooperazione ordinarie e di cooperazione delegata

realizzazione fisica
Proposta 

presentata
Sperimentazione Mid Term Review

Concludere le procedure di reclutamento del personale dirigenziale di seconda 
fascia per immissione nei ruoli

realizzazione fisica
avviate 

procedure
conclusione 
procedure

Concorso pubblico per funzionari area III F1 ai sensi all'art. 19 comma 2, lettera 
d) per n. 60 unità

realizzazione fisica avvio procedure
immissione nei 

ruoli

Aggiornamento del sistema di valutazione della performance individuale e 
organizzativa;

realizzazione fisica istruttoria
Adozione nuovo 

sistema
Sperimentazione

Realizzazione e implementazione di un Piano di Formazione, aggiornamento e 
valorizzazione del patrimonio professionale dell’Agenzia

Grado di copertura 
(n° dipendenti 
formati/totale 
dipendenti)

25% 35% 50%

Obiettivo operativo 15 10%
Prevenire la corruzione e promuovere l'integrità, implementando gli standard 
OCSE

Tipo di indicatore
Risultato atteso 

2019
Risultato atteso 

2020
Risultato atteso 

2021

Piano annuale di audit indicatore binario SI SI SI

Aggiornamento del registro dei rischi indicatore binario SI SI SI

Proposta al CNCS di modifica del codice etico AICS coerente con gli impegni 
presi dall’Italia in ambito internazionale circa le violenze a donne e minori

realizzazione fisica
Proposta 

presentata
Monitoraggio Monitoraggio

Realizzazione della "Giornata della trasparenza" indicatore binario SI SI SI

Formazione su anticorruzione e codice etico

Grado di copertura 
(n° dipendenti 
formati/totale 

dipendenti target)

40% 50% 65%

Come viene fatto

Come viene fatto

Come viene fatto

Come viene fatto

AREA STRATEGICA "CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE"


