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PREMESSA 

I fondi disponibili ex lege 180/92 sono gestiti dalla Direzione Generale per gli 
Affari Politici e di Sicurezza, dalla Direzione Generale per la Mondializzazione e le 
Questioni Globali e dalla Direzione Generale per l'Unione Europea. 

La relazione che segue è pertanto suddivisa tra le Direzioni Generali 
competenti. 

A ogni sezione sono allegate le relative schede di bilancio 
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DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA 

Lo stanziamento iniziale sul Capitolo 3415 (pg. 6 e 8) nell'esercizio 2015 è stato di 
€ 654.398,00. Nel corso dell'anno si è provveduto ad una variazione compensativa 
dell'intero importo del pg. 8 sul pg 6. 
Vi è stata un'economia di bilancio sul pg. 6 di € 718,01. 

Cap. 3415, pg. 6. Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a Stati esteri e ad 
enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della partecipazione italiana 
ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale. 

Comitato Italiano per l'Agenzia ONU per i Rifugiati Palestinesi (UNRW A) 
Contributo di € 40.000,00 in favore del Comitato Nazionale UNRWA Italia, in patie 
per il rafforzamento del Comitato stesso e del suo Ufficio a Roma, in parte per la 
realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla condizione dei 
rifugiati palestinesi, nonché sulla missione dell'UNRWA e le sue attività di 
assistenza umanitaria e protezione dei rifugiati palestinesi e sul ruolo dell'Italia a 
supporto di tali attività e della sicurezza in Medio Oriente. 

Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo - IIDU 
Contributo di € 16.000,00 per l'organizzazione di un convegno sul diritto 
internazionale umanitario e le armi nucleari, focalizzato sul tema delle conseguenze 
umanitarie delle armi nucleari e il concetto di "sicurezza umana", da esaminare sotto 
il profilo giuridico anche alla luce delle più recenti discussioni in ambito 
internazionale e degli esiti della Conferenza di Riesame 2015 del Trattato di Non 
Proliferazione Nucleare. Il progetto si inserisce nel quadro del nostro costante 
impegno, insieme ai partner UE e G7, a promuovere un dibattito costruttivo in 
materia di disarmo e creare le condizioni per il raggiungimento dell'obiettivo ultimo 
di un mondo libero dalle armi nucleari. 

UN Office of the Special Adviser on the Prevention of Genocide 
Contributo di € 20.000,00 per l'organizzazione di un seminario sul ruolo dei leader 
religiosi nella prevenzione dell'incitamento all'odio che può condurre alla 
commissione di crimini atroci. Il seminario, che si è svolto a Treviso il 16-18 
settembre 2015 con la partecipazione di leader religiosi dell'area europea, è stato il 
primo di un ciclo di incontri a carattere regionale che l'Ufficio dello Special Adviser 
per la prevenzione del genocidio sta organizzando quale seguito della pubblicazione 
nel 2014 del nuovo meccanismo ONU di monitoraggio dei fattori di rischio per la 
commissione di crimini atroci ("Framework 01 A nalysis lor Atrocity Crimes"), con 
l'obiettivo di elaborare un Piano di Azione ONU sul ruolo dei leader religiosi nella 
prevenzione dell'incitamento all'odio. 
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Comunità di Sant'Egidio - ACAP Onlus 
Contributo di € 40.000,00 per la realizzazione del progetto "Sostegno alla 
coabitazione e alla democrazia nel mondo arabo", mediante l'organizzazione di 
conferenze e incontri volti al rafforzamento del dialogo sul Medio Oriente e a 
promuovere una maggiore sensibilità religiosa verso le minoranze religiose in quelle 
reglOm. 

Nessuno Tocchi Caino 
Contributo di € 80.000,00 per la realizzazione di due iniziative di sensibilizzazione 
nell'ambito della campagna internazionale per una moratoria universale della pena di 
morte: redazione del Rapporto Annuale 2015 sulla pena di morte nel mondo e 
innovazione del sito web dell'Associazione, con l'obiettivo di sensibilizzare 
l'opinione pubblica sul fenomeno della pena di morte e sui progressi compiuti dalla 
comunità internazionale verso la moratoria universale della pena capitale. 
Il progetto in parola si inserisce nel più ampio quadro di iniziative sostenute 
dall'Italia, in vista della presentazione di una nuova risoluzione dell' Assemblea 
Generale dell'ONU sulla moratoria universale della pena di morte nell'autunno 2016. 

UN Audiovisual Library of International Law 
Contributo di € 3.679,99 in favore dell'UN Audiovisual Library o[ International Law, 
a sostegno del Programma di assistenza delle Nazioni Unite per l'insegnamento, lo 
studio e la diffusione del diritto internazionale; 

AlEA-Scuola Internazionale sulla Sicurezza Nucleare di Trieste 
Il contributo di € 90.000,00 ha consentito di finanziare la quinta edizione della Scuola 
Internazionale sulla Sicurezza Nucleare, in collaborazione con l'Agenzia 
Internazionale per l'Energia Atomica e l 'International Centre [or Theoretical Physics 
di Trieste, che si è svolta dal 27 aprile all'8 maggio. Il programma della Scuola per il 
2015 è stato incentrato sul quadro legislativo internazionale attinente alla sicurezza 
nucleare, con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza 
infrastrutturale delle installazioni, al traffico illecito di materiali radioattivi e alla 
diffusione di una cultura della sicurezza nucleare in ambito mediatico e informatico. 

UN Trust Fund of the Peacebuilding Support Office (PBSO) 
Contributo di € 20.000,00 alle Nazioni Unite - Trust Fund o[ the Peacebuilding 
Support Office per il sostegno dell'Ufficio alla Peacebuilding Commission (PBC) per 
il processo di revisione della "Peacebuilding Architecture" e per lo svolgimento delle 
funzioni di amministrazione del Peacebuilding Fund (PBF). 

UN Peacebuilding Fund (PBF) 
Contributo di € 100.000,00 in favore dell'UN PBF - UN Peacebuilding Fund quale 
sostegno ai progetti di ricostruzione post-conflitto e di consolidamento della pace nei 
Paesi beneficiari del Fondo. 
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Fondazione Euro-Mediterranea "Anna Lindh" 
Il contributo di € 50.000,00 ha consentito di finanziare il progetto "Bringing People 
Together lor Fostering Common Values", volto ad approfondire tematiche relative 
alla società civile attraverso l'elaborazione di esercizi di dialogo finalizzati ad 
accompagnare la transizione democratica nei Paesi dell'area euro-mediterranea. 

UN Office on Drugs and Crime - UN ODC 
Contributo di € 20.000,00 allo UN Office on Drugs and Crime per sostenere le 
attività del "Global Maritime Crime Programme" , con particolare riferimento al 
progetto "Support to increase the capacity 01 the Maritime Law Enlorcement in 
Ghana and Sao Tome e Principe", per fornire assistenza tecnica agli Stati Membri al 
fine di prevenire e contrastare la pirateria e altri reati commessi in un tratto di mare 
con rilevante traffico di mercantili battenti bandiera italiana. 

Ensemble Con tre la Peine de Mort - ECPM 
Contributo di € 40.000,00 alI' Associazione Ensemble Contre la Peine de Mort per 
sostenere le attività di preparazione del Sesto Congresso Mondiale contro la Pena di 
Morte, tenuto si ad OsIo il 21-23 giugno 2016 con il patrocinio del Ministero degli 
Affari Esteri Norvegese e in collaborazione con la "Coalizione contro la Pena di 
Morte", piattaforma mondiale di organizzazioni della società civile, fondata a Roma 
nel 2002, di cui fanno parte anche organizzazioni della società civile italiana. 

UN OHCHR - Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani 
Contributo di € 30.000,00 a sostegno delle attività dell' UN Fund Victims 01 Torture, 
gestito dall'Ufficio dell' Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani 
(UN OHCHR), le cui principali finalità consistono nel fornire un sostegno alle 
vittime di tortura e alle loro famiglie, tramite assistenza umanitaria, medica, 
psicologica, legale e finanziaria. 

"Prospettive Mediterranee" 
Contributo di € 20.000,00 in favore dell'Associazione no-profit "Prospettive 
Mediterranee", quale sostegno al progetto di rilancio organizzati va, scientifico e 
operativo della RIDE - Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo nel settore del 
dialogo tra le culture e il suo collegamento organico con la Fondazione "Anna 
Lindh", finalizzato a sostenere lo sviluppo della società civile nei Paesi dell' area sud
mediterranea, minacciati da continue tensioni, intimidazioni estremistiche e settarie, 
nutrite da stereotipi alimentati dai mass media e da operazioni di terrorismo 
psicologico nell'intera area euro-mediterranea. 

AIEA- Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica 
Il contributo di € 84.000,00 ha consentito di contribuire al finanziamento delle attività 
di verifica e monitoraggio da parte dell'AlEA degli impegni nucleari assunti dall'Iran 
nell'ambito del Joint Comprehensive PIan 01 Action (JCPoA), entrato in vigore nel 
corso dell'anno. 
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SINTESI CONTABILE 

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza 
Sintesi contabile delle attività poste in essere nel 2015 in attnazione dell'art. 1, c. 3 della 

Legge n. 180 del6 febbraio 1992 -Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed 
umanitarie in sede internazionale 

Capitolo 3415, pg. 6 - Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a Stati esteri e ad Enti pubblici 
e privati italiani e stranieri nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace 
in sede internazionale 

PAESE PROGETTO ENTE BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO 

(EURO) 

Rafforzamento del Comitato e Comitato Italiano per 

MUL TILA TERALE iniziative di sensibilizzazione e l'Agenzia ONU per i 
40.000,00 

informazione sulla condizione dei Rifugiati Palestinesi 
rifugiati palestinesi (UNRWA) 

Organizzazione di un convegno sul 
diritto internazionale umanitario e 

Istituto Internazionale di 
BILATERALE le armi nucleari, con particolare 

Diritto Umanitario di 16.000,00 
riguardo al tema delle conseguenze 

Sanremo - IIDU 
umanitarie delle armi nucleari ed al 

concetto di "sicurezza umana" 
Organizzazione di un seminario 
regionale sul ruolo delle autorità UN Office of the Special 

MUL TILA TERALE religiose nella prevenzione nella Adviser on the Prevention 20.000,00 
prevenzione dell'incitamento ofGenocide 

all'odio 
Progetto "Sostegno alla 

coabitazione e alla democrazia nel 
mondo arabo'\ mediante 

l'organizzazione di conferenze e 
Comunità di Sant'Egidio MUL TILA TERALE incontri tesi a rafforzare il dialogo 40.000,00 

sul Medio Oriente e promuoverc 
- ACAP Onlus 

una maggiore sensibilità religiosa 
verso le minoranze religiose in 

quelle regioni 
Redazione del Rapporto Annuale 

MULTI LATERALE 2015 sulla pcna di morte nel 
Nessuno Tocchi Caino 80.000,00 mondo e innovazione del sito wcb 

dell'Associazione 
Programma di assistenza delle 

UN Audiovisual Library 
Nazioni Unite per l'insegnamento, MULTI LATERALE 
lo studio e la ditli.lsione del diritto 

of International Law 3.679,99 

internazionale 
Progetto della Scuola 

Internazionale sulla Sicllrezza 
Nucleare, in collaborazione con 

MUL T1LA TERALE l'Agenzia Internazionale per AlEA 90.000,00 
l'Energia Atomica e l'lnternational 
Centre for Theoretical Physics di 

Trieste 
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Sostegno alla Peacebuilding 

MUL TILA TERALE 
Commission (PBC) per il processo 

UN Trust Fund PBSO 20,000,00 
di revisione della "Peacebuilding 

Architecture" 
Sostegno ai progetti di 

MUL TILA TERALE 
ricostruzione post-conflitto e di 

UN Peacebuilding Fund 100,000,00 
consolidamento della pace nei 

Paesi beneficiari del Fondo 
Progetto "Bringing People 

MUL TILATERALE Together for Fostering Common Fondazione Anna Lindh 50,000,00 
Values" 

Sostegno alle attività del "Global 
Maritime Cri me Programme" con 

UN Office on Drugs and 
MULTI LATERALE 

particolare riferimento al progetto 
Crime (UN ODC) 20,000,00 

"Support to increase the capacity of 
the Maritime Law Enforcement in 
Ghana and Sao Tome e Principe" 

Sostegno alle attività di 

MULTILA TERALE 
preparazione del Sesto Congresso Ensemble Contre la Peine 

40,000,00 
Mondiale contro la Pena di Morte de Mort - ECPM 

di OsIo 
Contributo al Fondo ONU per le 

MUL TILA TERALE 
vittime di tortura, gestito 

UNOHCHR 30,000,00 
dall'Ufficio dell'Alto Commissario 

ONU per i diritti umani 
Sostegno al progetto di rilancio 

organizzativo, scientifico e 
operativo della RIDE - Rete 

MULTI LATERALE 
Italiana per il Dialogo Euro- "Prospettive 

20,000,00 
med iterraneo, nel settore del Med iterranee" 
dialogo tra le culture, e il suo 
collegamento organico con la 

Fondazione "Anna Lindh" 
Attività di monitoraggio e verifica 

MUL TI LA TERALE 
del I Joint Comprehensive PIan of 

AlEA 84,000,00 
Action - JCPoA, sul programma 

nucleare iraniano 

TOTALE erogazioni Cap. 3415/ pg. 6 € 653.679,99 
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DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA 

Nell'esercizio 2015, lo stanziamento complessivo (pg.l e pg.2) sul Capitolo 4548 
relativo ai fondi per contributi ex L. 180/92 è stato di € 134.718,00 (pg.l € 44.552,00 
e pg.2 € 90.166). In corso di gestione sono state effettuate le seguenti variazione 
compensative: € 34.552,00 da pg.l a pg.2 e € 10.000,00 da pg.l in favore del 
Capitolo 4505 pg.l (missioni). L'ammontare finale disponibile sul Capitolo 4548 è 
stato pertanto pari € 124.718,00. 

Capitolo 4548, pg. 2 - Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a Stati esterì 
e ad Enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della partecipazione 
italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale. 

Consiglio di Cooperazione Regionale/Regional Cooperation Council (RCC) 
Contributo € 50.000 
Contributo annuale volto a consentire la partecipazione dell'Italia ad un'iniziativa 
internazionale finalizzata al consolidamento della pace ed alla promozione del 
dialogo interetnico, intercuIturale ed interreligioso, contribuendo alla stabilizzazione 
democratica ed allo sviluppo economico nella regione del Sud-Est Europa. 

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM/lOM) 
Contributo € 50.000 

Progetto "Community Based approach to support youth in targeted Municialities of 
Bilf', che ha come obiettivo quello di prevenire fenomeni di adesione al terrorismo 
internazionale ed ai gruppi di flghters". 
Il progetto prevede interventi nelle Municipalità bosniache più esposte a rischio di 
contagio da parte dell'estremismo, offrendo assistenza di natura socio-economica alle 
fasce più vulnerabili della popolazione, ed in particolare ai giovani, al fine di 
rafforzare le istituzioni locali e di contrastare i fenomeni migratori connessi al 
terrorismo. 

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development 
Programme) UNDP 
Contributo € 14.718 
Progetto "Support to Justice Sector Reform - Building the quality assurance system 
of the National Centre for Judicial Expertise", che si inserisce nel quadro della 
strategia di riforma del sistema giudiziario in Moldova per favorire il processo di 
allineamento agli standard internazionali e di avvicinamento alI 'Unione Europea nel 
campo delle riforme giudiziarie. 
In particolare, s'intende contribuire alla finalizzazione di un progetto dello UNDP per 
la formazione di periti giudiziari nell'ambito della riforma del sistema giudiziario in 
Moldova, la cui progressiva attuazione è stata una delle condizioni che ha portato alla 
firma dell'Accordo di Associazione dell'UE con la Moldova. Il settore giudiziario è 
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dunque interessato da un ampio processo di riforma e di adattamento agli standard 
europei per garantire la lotta alla corruzione, una maggiore trasparenza e legalità. 
Tra i settori da riformare vi è quello relativo alle perizie giudiziarie, effettuate con 
criteri e metodologie ancora di stampo sovietico che inficiano la correttezza dei 
giudizi ed in generale la trasparenza e la legalità dei processi giudiziari stessi. Lo 
scopo è quello di formare ed aggiornare i periti giudiziari moldavi presso un centro 
competente in un Paese Membro dell'UE al fine di contribuire al raggiungimento di 
un sistema giudiziario più trasparente, corretto e affidabile. 

Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo (IIDU) 
Contributo € 10.000 
"Progetto di formazione in Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario nei 

Balcani", svolto dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario attraverso 
l'organizzazione di un seminario a Podgorica dal 9 al 12 novembre 2015. Detto 
progetto si inserisce nel programma di attività formative nel campo del diritto 
umanitario, del diritto dei rifugiati e degli sfollati, con particolare attenzione alle 
esigenze dei Balcani, dove si sono verificate situazioni di conflittualità e violazioni 
dei diritti dell 'uomo. 
Il seminario è stato realizzato in collaborazione con il Ministero della Difesa del 
Montenegro, che ha messo a disposizione l'area multimediale del Dicastero. Il 
programma, sviluppato su quattro giornate, ha incluso presentazioni accademiche ed 
esercizi in gruppi di studio. I partecipanti hanno dimostrato un grande interesse alla 
materia e partecipato in maniera molto attiva al workshop. 
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SINTESI CONTABILE 

Direzione Generale per l'Unione Europea 
Sintesi contabile delle attività poste in essere nel 2015 in attuazione dell'art.l, c. 3 della Legge 
n. 180 del 6 febbraio 1992 - Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in 

sede internazionale 

Cap. 4548, pg. 2: Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a Stati esteri e ad Enti pubblici e 
privati italiani e stranieri nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative di umanitarie e di 
pace in sede internazionale. 

PAESE PROGETTO ENTE BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO 

(EURO) 

Partecipazione dell'Italia al 
Regional Cooperation 

SUD-EST EUROPA Consiglio di Cooperazione 
Couneil (RCC) 

50.000,00 
Regionale (RCC) 

"Community Based Approaeh Organizzazione 
BOSNIA ERZEGOV[NA to support Youth in targeted Internazionale per le 50.000,00 

Municipalities of BiH" Migrazioni (O[M/IOM) 

Progamma delle Nazioni 

"Support lo .Tustiee Sector 
Unite per [o Si[uppo 14.718,00 

MOLDOVA 
Reform Judicial Exertise" 

(United Nations 
Development Programme 

UNDP) 

"Workshop on !HL and 
Human Rights far Members of Istituto Internazionale di 

MONTENEGRO the Armed F orees and Diritto Umuanilario di 10.000,00 
Governmental Offieials of Sanremo (IlDU) 

Montenegro" 

TOTALE erogazioni Cap. 4548/pg. 2 124.718,00 
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DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE 
E LE QUESTIONI GLOBALI 

Nell'Esercizio 2015, la dotazione finanziaria del capitolo 3755- pg.2, relativo ai fondi 
della Legge 180/92, pari inizialmente a € 167.812,00, è stata integrata 
successivamente dagli stanziamenti approvati dal Decreto Missioni Internazionali 
(DL n. 7 del 18 febbraio 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 43 del 17 
aprile 2015, e DL n. 174 del 30 ottobre 2015, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 198 dell' Il dicembre 2015), per l'importo complessivo di € 3.000.000,00. 
In corso di gestione sono state effettuate variazioni compensative dal pg.2 al pg.1 del 
medesimo Capitolo 3755, per la fornitura di servizi nell'ambito della Legge 
180/1992. 
A fronte di impegni di spesa a valere sul capitolo 3755 per l'ammontare, 
rispettivamente, di € 88.521,76 sul pg.l e di € 391.750,38 sul pg.2, il restante impOlio 
di € 2.687.539,86 è stato trasportato all'esercizio finanziario 2016 come residuo di 
stanziamento ("Lettera F") del Decreto Missioni Internazionali 2015. 
Nel corso dell'esercizio 2015, sono stati altresì impegnati € 2.226.997,02 a titolo di 
residui di stanziamento dell'esercizio 2014. 

A) Cap. 3755, pg.1 Fornitura diretta di beni e servizi nel quadro della 
partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede 
internazionale. 

Gruppo di Lavoro sul Contrasto al Finanziamento all'ISIL (CIFG) (Roma, 19-
20 marzo 2015). La prima riunione del CIFG - che l'Italia co-presiede con Stati 
Uniti e Arabia Saudita - ha costituito un'importante occasione per evidenziare il 
profilato impegno del Paese nell'ambito della coalizione internazionale anti-Daesh, 
anche nel settore del counter-finance. In occasione dell'incontro, aperto da un 
intervento del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Gentiloni, l'Italia ha elaborato e sottoposto all'approvazione dalla membership il 
Piano di Azione contenente le linee strategiche che hanno guidato, e continuano a 
guidare, l'attività del Gruppo di Lavoro. Oltre alle tre co-Chairs del CIFG, erano 
presenti alla Farnesina i rappresentanti di 23 Paesi e Organizzazioni Internazionali 
(Australia, Bahrain, Bulgaria, Canada, Danimarca, Francia, Georgia, Germania, Iraq, 
Giordania, Kuwait, Lettonia, Libano, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Qatar, 
Spagna, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Unione Europea e Gruppo di 
Azione Finanziaria Internazionale). € 9.011,72 

Visita in Italia di una Delegazione dell'allora Ministro degli Esteri del 
Somaliland, Mohamed B. Yonis (22 aprile 2015) e incontro con l'allora Vice 
Ministro degli Affari Esteri Pistelli per colloqui bilaterali sugli sviluppi politici in 
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Somaliland, sul futuro assetto politico della Somalia, sull'evoluzione dei rapporti tra 
Mogadiscio e Hargheisa, nonché sulle tematiche bilaterali tra Italia e Somaliland nei 
settori della sicurezza e della cooperazione allo sviluppo. Sostegno spese logistiche € 
1.687,36. 

Visita in Italia del Ministro della sicurezza somalo, Abdirizak Ornar Mohamed 
(22 aprile 2015) per incontri tecnici con l'Arma dei Carabinieri e per un incontro con 
l'allora Vice Ministro degli Affari Esteri Pistelli, allo scopo di approfondire le 
opportunità di collaborazione bilaterali, nonché di richiamare le linee politiche e gli 
obiettivi che soggiacciono all'impegno italiano in Somalia nell'ambito della 
sicurezza. Sostegno spese logistiche € 8.330,20. 

Riunione di lavoro con il Direttore Generale per i Paesi dell' Africa del Ministero 
degli Affari Esteri francese, M. Jean-Christophe Belliard, (23 aprile 2015), per 
un' analisi dei principali scenari di crisi africani di muto interesse e per uno scambio 
di vedute circa eventuali azioni congiunte. Spese di ospitalità € 239,58. 

"Giornata dell' Africa 2015" (27 maggio 2015). Celebrazione del cinquantaduesimo 
anniversario della costituzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana, dedicato al 
tema "L'Africa e l'Italia per un futuro di energia sostenibile", alla presenza del 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni e 
degli Ambasciatori africani accreditati in Italia.€ 1.646,41. 
L'evento è stato preceduto da una sessione di presentazione (8 maggio). € 85,40. 

Partecipazione dei Caraibi a VII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi 
(Milano, 12-13 giugno 2015), organizzata dall'Istituto Italiano Latino Americano 
(Il LA) presso la sede della Regione Lombardia, alla presenza del Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi nonché, tra gli altri, dei Presidenti di Messico, Colombia e 
Bolivia e dei Ministri degli Esteri dei Paesi dell' America Latina e dei Caraibi. La 
Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del MAECI, nel 
quadro del tradizionale ruolo dell'Italia di promozione del rafforzamento delle 
relazioni tra l'Europa e l'America Latina e Caraibi, al fine di assicurare un proficuo 
spazio di pace, di progresso e di collaborazione attraverso l'intensificazione del 
dialogo politico tra i Paesi coinvolti, ha assunto l'onere delle spese di viaggio e 
soggiorno delle delegazioni dei 13 paesi caraibici (Antigua e Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Cuba, Dominica, Giamaica, Grenada, Haiti, Repubblica Dominicana, St. 
Lucia, St. Kitts e Nevis, St. Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago), la cui presenza 
alla Conferenza era stata tradizionalmente bassa. € 36.961,10. 

Convegno sull'Indonesia (Jakarta, lO novembre 2015kQuarto Paese più popoloso 
al mondo, nonché il più grande Paese musulmano dalla tradizione tollerante e 
moderata, l'Indonesia rappresenta un esempio virtuoso di pacifica convivenza di 
numerose etnie e religioni. Per promuovere ulteriormente il dialogo tra le culture e il 
rispetto delle confessioni religiose, in un momento storico in cui la riaffermazione del 
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princlplO della libertà religiosa e la pratica della tolleranza devono continuare a 
rappresentare tasselli fondamentali delle nostre convivenze civili, in occasione della 
Visita di Stato del Presidente della Repubblica italiana in Indonesia, l'Ambasciata 
d'Italia a Jakarta ha organizzato i "Dialoghi bilaterali Italia-Indonesia". A margine di 
tale evento, si è tenuto un significativo convegno sulla tematica delle sfide religiose, 
politiche e culturali, in particolare sul radicamento delle istituzioni democratiche nel 
contesto di un Islam moderato, della promozione del dialogo inter-religioso e della 
tolleranza, quali punti di riferimento per la stabilità geopolitica a livello regionale e 
globale. € 28.811,72 

Riunione del Gruppo di contatto IRAN (lO novembre 2015). L'evento, al quale è 
intervenuto il Capo Divisione per le Politiche Sanzionatorie del Servizio Europeo per 
l'Azione Esterna, Dott. Francesco Fini, ha offerto - in due sessioni distinte - alle 
Amministrazioni che siedono nel Comitato di Sicurezza Finanziaria (oltre al MAECI, 
MEF, Interno, Giustizia, Banca d'Italia e Unità di Informazione Finanziaria, DIA, 
DNA, Carabinieri, Guardia di Finanza, CONSOB, IV ASS) e agli operatori economici 
e finanziari del Sistema Italia un'importante occasione di aggiornamento sulla 
disciplina sanzionatoria dell'DE nei confronti dell'Iran, in vista della sua entrata in 
vigore nel gennaio 2016. € 780,56. 

Riunione del Tavolo di lavoro sull' Argentina (4 dicembre 2015), alla presenza di 
diversi esperti in materia di America Latina, tra i quali tre professori universitari 
italiani, con lo scopo di intensificare il dialogo politico tra i Paesi coinvolti, 
considerata anche l'importanza strategica delle relazioni tra l'Italia ed i Paesi 
dell' America Latina e Caraibi, a partire dagli storici vincoli culturali, sociali ed 
economici, e di mobilità umana, nonché l'interesse del nostro Paese al rafforzamento 
di un proficuo spazio comune di pace, di progresso e di collaborazione. € 525,00. 

Riunione di lavoro in preparazione della Conferenza strategica dell'VE 
sull' America Latina (lO dicembre 2015), alla presenza del Vice Direttore dello IAI 
(Istituto Affari Internazionali), Nathalie Tocci e del Dr. Donato Di Santo, nel quadro 
dell'impegno dell'Italia a promuovere, nell'agenda dell'Unione Europea, il 
rafforzamento delle relazioni tra l'Europa e l'America Latina e Caraibi, nonché a 
incoraggiare azioni volte al conseguimento e alla ratifica degli strwnenti giuridici 
necessari al rafforzamento di tali relazioni. Spese di ospitalità € 163,90. 

Riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro Allargato per il Sistema del Trattato 
Antartico, coordinato da questa Amministrazione con la funzione di rispondere alle 
necessità che si dovessero presentare in relazione al regolare svolgimento della 
campagna antartica e, dall'altro, di predisporre una proposta di disegno di legge 
recante disposizioni di attuazione del protocollo di Madrid del 4 ottobre 1991, dei 
suoi sei Annessi e delle misure adottate dall' Assemblea Consuntiva del Trattato 
Antartico (ATCM). Il Trattato Antartico, firmato a Washington il 23 giugno 1961, 
trova la sua origine nel tentativo di risolvere il conflitto tra gli interessi particolari di 

12 

–    14    –



 Camera dei Deputati ARRIVO 14 Novembre 2016 Prot: 2016/0001618/TN 

alcuni Stati che, a vario titolo, rivendicano diritti di sovranità territoriale su alcuni 
settori del continente antartico e l'interesse generale della comunità internazionale al 
mantenimento della pace nel continente. € 153,01. 

B) Cap. 3755, pg. 2 Erogazione di contributi a progetti di pace ed umanitari 
promossi da enti internazionalistici. 

Contributo di € 30.000,00 in favore dell' Arma dei Carabinieri per 
l'organizzazione di un corso di formazione su "Counter terrorism - crime scene and 
kidnapping management" (Gestione della scena del crimine e dei sequestri di 
persona), a beneficio di 20 operatori della Polizia nazionale e della Gendarmeria del 
Camerun, presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell' Arma dei 
Carabinieri a Velletri. 

Contributo di € 200.000,00 in favore dell'UNDP (United Nations Development 
Programme) a sostegno del processo elettorale nella Repubblica Centrafricana, 
attraverso il basket lund istituito per il finanziamento delle elezioni centrafricane, 
avviato a fine 2015 e conclusosi nel marzo 2016. 

Contributo di € 30.000,00 in favore dell' Arma dei Carabinieri per 
l'organizzazione del corso di formazione "Counter terrorism Course - Crime scene 
and kidnapping" (Corso antiterrorismo "Scena del crimine e dei sequestri di 
persona"), a beneficio di 20 operatori della Polizia del Kenya, presso l'Istituto 
Superiore di Tecniche Investigative dell'Arma dei Carabinieri a Velletri. 

Contributo di € 294.400,00 in favore dell'UNDP (United Nations Development 
Programme) per il progetto denominato "Support fo the Elecforal Process in the 
FederaI Republic 01 Somalia" (Programma di Sostegno al processo elettorale nella 
Repubblica Federale Somala), in vista delle elezioni generali previste nell'autunno 
2016, e "Support fo the FederaI State Formation Process" (Sostegno alla Formazione 
degli Stati Federali della Somalia), a sostegno delle azioni di facilitazione e 
mediazione dei negoziati per il completamento del processo federale nel Paese. 

Contributo di € 20.744,10 in favore dello IAI (Istituto Affari Internazionali) per 
l'organizzazione del Seminario "Somali Perspectives: Institutional and Po/icy 
Challenges", con la partecipazione di circa 25 esperti provenienti dal mondo 
accademico, istituzionale, dei think tank, delle organizzazioni non governative e della 
stampa. Il progetto ha altresì permesso la visita in Italia dei rappresentanti del 
Puntland e dell'Amministrazione regionale dell' Oltregiuba, i quali hanno anche 
incontrato l'allora Vice Ministro degli Affari Esteri Lapo Pistelli per affrontare il 

13 

– 15    –



 Camera dei Deputati ARRIVO 14 Novembre 2016 Prot: 2016/0001618/TN 

complesso tema del federalismo in Somalia, le sfide politiche e securitarie nel Paese e 
le possibilità di rafforzamento della collaborazione bilaterale. 

Contributo di € 500.000,00 in favore del Segretariato dell'IGAD 
(Intergovernmental Authority on Development) per attività in tema di sicurezza, 
compreso il contrasto al terrorismo, nonché per il supporto all'Ufficio IGAD per la 
Somalia, al fine di consentirne la continuità d'azione in linea con l'impegno che 
l'Italia, peraltro Co-Presidente dell'IGAD Partners Forum da molti anni, si assume 
per la stabilità della regione del Corno d'Africa. 

Contributo di € 200.000,00 in favore della Commissione dell'Unione Africana
AUC per il progetto "Technical Capacity Building on Small Hydropower in East 
Africa", corsi di formazione e seminari per il rafforzamento del settore idroelettrico 
nei Paesi dell'Africa Orientale, dove lo scarso ed insufficiente sviluppo energetico 
presenta rilevanti problemi socio-economici con riflessi sul mantenimento della pace 
e della sicurezza. 

Contributo di € 20.000,00 in favore del CeSPI (Centro Studi di Politica 
Internazionale) per il progetto denominato "Pratiche e Idee per la mobilità e lo 
Sviluppo nel Processo di Khartoum", incentrato sulle problematiche dei Paesi di 
origine e di transito del Corno d'Africa, in linea con la rinnovata attenzione italiana 
verso il fenomeno migratorio, quale elemento di instabilità politica e sociale. 

Contributo di € 124.000,00 in favore di VITA SpA per il progetto AFRONLINE 
"Media Africani per lo Sviluppo dell' Africa". L'iniziativa si è posta lo scopo di 
veicolare, attraverso un ampio network di media africani, incluse le radio, una serie di 
messaggi a sostegno dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della coesistenza 
pacifica. L'obiettivo è sostenere le voci moderate africane, facendo da "contraltare" 
alla propaganda fondamentalista. Il saper veicolare questi messaggi di invito al 
dialogo, come pure di rafforzamento dei valori e delle culture tradizionali dei popoli 
africani, è sempre di più considerata una componente essenziale per la lotta al 
fondamentalismo e al terrorismo. 

Contributi di € 49.058,00 e di € 54.746,00 in favore della SIOI (Società Italiana 
per l'Organizzazione Internazionale) per l'organizzazione, rispettivamente, di un 
corso di formazione in favore di 8 Diplomatici del Gambia e di un corso di 
formazione in favore di lO Diplomatici del Sudano Entrambi i programmi di 
formazione, tra l'altro, hanno permesso l'approfondimento anche delle tematiche 
relative ai processi di democratizzazione e protezione dei diritti umani. 

Contributo di € 40.000,00 in favore della Scuola Sant'Anna di Pisa per la 
realizzazione del Progetto denominato "Supporto dell'Italia all'Operazionalizzazione 
della Componente Civile dell' African Stand-by Force (ASF) 2015-2016", 
prevedendo una serie di interventi in vari Paesi dell' Africa sub-sahariana articolati in 
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attività di formazione congiunte, di capacity development e di assistenza tecnica 
focalizzati sugli aspetti civili del peacekeeping, anche con riferimento ai diritti umani. 

Contributo di € 200.000,00 in favore del Governo del Benin per sostenere delle 
operazioni preparatorie e per l'assistenza elettorale in occasione delle elezioni 
presidenziali di marzo 2016 

Contributo di € 220.799,30 in favore dell' UNDP (United Nations Development 
Programme) per il progetto "Support to the Electoral Process in the FederaI 
Republic oJ Somalia" (Programma di Sostegno al processo elettorale in Somalia) e 
"Support to the FederaI State Formation Process" (Sostegno alla Formazione degli 
Stati Federali della Somalia), sempre a sostegno delle azioni delle Nazioni Unite per 
l'organizzazione delle elezioni generali ed il completamento e consolidamento del 
processo di federalizzazione. 

Contributo di € 275.000,00 in favore dell' Arma dei Carabinieri per 
l'organizzazione di corsi di formazione in materia di intelligence ed antiterrorismo 
(scena del crimine, rapimenti e organizzazione investigativa) a beneficio di 160 
operatori delle Polizie di 8 Paesi dell'Africa sub sahariana (Benin, Nigeria, Tanzania, 
Guinea, Malawi, Namibia, Botswana e Ruanda) e di altri 15 rappresentanti 
provenienti da Paesi aderenti alla Caribbean Community (CARICOM), tenuti si 
presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell' Arma dei Carabinieri in 
Velletri (Roma). Il corso a favore dei Paesi CARICOM si è inquadrato nell'ambito 
dell'azione italiana di sostegno alla sicurezza nella regione e, più in generale, nel 
quadro del generale rilancio dei rapporti tra l'Italia e l'intera regione caraibica, 
nell'ottica anche della nostra candidatura ad un seggio non permanente al Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite per il 2017. 

Contributo di € 100.000,00 in favore dell' Istituto ltaIo-Latino Americano (ULA) 
per il progetto "Sostegno al Governo Colombiano per il rafforzamento dell' AICMA
Accion Integrai contra las minas antipersona", tuttora in corso. La Colombia è tra i 
Paesi più minati al mondo, in quanto negli oltre 50 anni di conflitto interno tra 
Governo e guerriglieri (principalmente appartenenti alle F ARC) vi è stato ampio 
utilizzo di tale strumento mortale da parte dei gruppi irregolari dei guerriglieri. Le 
mine, disseminate in maniera dissennata nel Paese, anche spesso a protezione dei 
campi illegali dove venivano prodotte le piante di coca, hanno mietuto vittime 
soprattutto tra le popolazioni più povere del mondo rurale e contadino. Il contributo 
italiano è stato particolarmente apprezzato, in quanto ha consentito la formazione dei 
militari del battaglione di sminamento colombiano a nuove tecniche di contrasto e 
indagine. 

Contributo di € 30.000,00 in favore dell'OSA (Organizzazione degli Stati 
Americani) per la realizzazione di una missione di osservazione elettorale per le 
elezioni legislative, presidenziali e locali previste nella Repubblica di Haiti 
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rispettivamente il 9 agosto, il 25 ottobre e il 27 dicembre 2015. Il contributo italiano 
si è inquadrato nel più ampio sforzo della comunità internazionale per assicurare ad 
Haiti una stabilità istituzionale che garantisca al Paese di riavviare quelle dinamiche 
politiche, economiche e sociali necessarie a chiudere la fase emergenziale apertasi 
con il terremoto del gennaio 2010, che, con oltre 200.000 vittime, ha duramente 
colpito il Paese, gettandolo in una crisi che ha suscitato tensioni, sia interne che con 
la vicina Repubblica Dominicana. 

Contributo di € 20.000,00 in favore dell'OSA (Organizzazione degli Stati 
Americani) per la realizzazione di missioni di osservazione delle elezioni 
parlamentari e regionali in Guyana e di quelle parlamentari e locali in Suriname. Il 
contributo si è inquadrato nell'ambito dell'azione di ripresa e rilancio dei rapporti tra 
l'Italia e i Paesi della regione caraibica, nell' ottica anche della nostra candidatura ad 
un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per i12017. 

Contributo di € 20.000,00 in favore dell'OSA (Organizzazione degli Stati 
Americani) per l'organizzazione di una missione di osservazione elettorale 
(OAS/EOM) in Guatemala, in vista del ballottaggio del 25 ottobre 2015 a seguito 
delle elezioni tenute si in Guatemala il 6 settembre 2015 per l'elezione del Presidente. 
Il contributo si colloca nel più ampio sostegno che l'OSA ha ritenuto opportuno 
assicurare ad un delicato processo elettorale in un Paese, il Guatemala, che ha visto la 
destituzione, nel 2015, di Presidente e Vice Presidente per gravi fenomeni di 
corruzione e la cui perdurante fragilità politico-istituzionale richiede forme di 
concreta assistenza da parte della Comunità Internazionale. 

Contributo di € 30.000,00 in favore della CICIG-Commissione contro il crimine 
in Guatemala per il progetto "Retos de la persecucion de Estructuras de 
Criminalidad Organizada Compleja" (Sfide per il perseguimento delle strutture di 
criminalità organizzata complessa), che prevede corsi di formazione a beneficio degli 
investigatori della stessa CICIG, nonché di giudici e procuratori locali. Con questo 
contributo l'Italia ha ripreso una stabile collaborazione con la CICIG, intelTottasi nel 
2012. La CICIG rappresenta, infatti, un elemento fondamentale per la tenuta 
istituzionale del Guatemala e, in particolare, del suo sistema giudiziario, piuttosto 
fragile anche per le scarse risorse a disposizione. Grazie alla CICIG - frutto di un 
Accordo tra il Governo guatemalteco e le Nazioni Unite risalente al 2007 - la 
magistratura guatemalteca ha potuto avviare importanti inchieste in materia di lotta 
alla criminalità organizzata e alla corruzione, tra le quali quella che ha condotto alla 
destituzione e all'arresto dell'ex Presidente, Pérez Molina, e della ex Vice Presidente, 
Roxana Baldetti. Il contributo in questione ben si inquadra, peraltro, nella più 
generale azione dell'Italia a sostegno della sicurezza in America Centrale, in 
collaborazione con il SICA (CentraI America Integration System) e con i singoli 
Paesi membri dell'Organizzazione. 
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Contributo di € 100.000,00 in favore dell'ULA (Istituto Italo-Latino Americano) 
per il progetto "Escuelas de Ca/è" in Colombia ("Progetto Pilota di formazione nella 
tìliera produttiva del caffè per il re inserimento dei giovani sottratti alla violenza e alla 
criminalità organizzata"), che prevede azioni di formazione e assistenza tecnica agli 
operatori del settore della filiera del caffè in America Centrale per l'inclusione 
sociale e produttiva dei piccoli produttori agricoli. Il progetto, che è tuttora in corso, 
ha dunque una doppia finalità positiva: da un lato, sottrarre manodopera alle 
organizzazioni criminali e contribuire agli sforzi di pacificazione e di ricostruzione in 
atto, attraverso una riconversione degli ex guerriglieri e delle vittime della guerriglia; 
dall' altro, valorizzare e incentivare la produzione agricola finalizzata alla 
coltivazione di prodotti leciti, come il caffè, che rappresentano delle eccellenze 
colombiane. 

Contributo di € 60.000,00 in favore del Globai Compact (GC) delle Nazioni 
Unite, iniziativa multi-stakeholder per la promozione della cultura d'impresa 
socialmente responsabile, promossa e gestita su scala mondiale. La missione del GC 
è ormai crescentemente tarata in relazione all' Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo 
Sviluppo Sostenibile, mobilitando le imprese in tema di diritti umani, tutela 
dell'ambiente, diritti dei lavoratori e lotta alla corruzione. L'Italia è tra i 13 Stati che 
finanziano con contributi volontari il Compact. 
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SINTESI CONTABILE 

Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali 
Sintesi contabile delle attività poste in essere nel 2015 in attnazione dell'art. 1, c. 3 della 

Legge n. 180 del 6 febbraio 1992 - Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed 
umanitarie in sede internazionale 

Capitolo 3755, pg.1: Fornitura diretta di beni e servizi nel quadro della partecipazione italiana ad 
iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale . 

. 

PAESE PROGETTO 
ENTE CONTRIBUTO 

PROMOTORE (EURO) 

VARI PAESI Gruppo di Lavoro anti ISIL DGMO 9.011,72 

AFRlCA- Visita della Delegazione del Ministro 
DGMO 1.687,36 

SOMALIA degl i Esteri del Somaliland 

AFR[CA-
Incontro del Vice Ministro Pistelli 

SOMALIA 
con il Ministro della sicurezza DGMO 8.330,20 

somalo, Abdirizak Omar Mohamed 
Colazione di lavoro con il Direttore 

AFRICA 
Generale per i paesi dell' Africa del 

DGMO 239,58 
MAE francese, M. Jean-Christophe 

Belliard 

AFRICA "Giornata dell' Africa 2015" DGMO 1.731,81 

AMER[CA Partecipazione dei Caraibi a VII 
LATINA E Conferenza Italia-America Latina e DGMO 36.961,10 
CARAIBI Caraibi 

ASIA-
Convegno sull'Indonesia DGMO 28.811,72 

INDONESIA 

MEDIO ORIENTE Riunione del Gruppo di Contatto Iran DGMO 780,56 

AMERICA 525 (a fronte di 
LATINA- Riunione del Tavolo di lavoro DGMO impegni per € 

ARGENTINA sull' Argentina 614,70) 

Colazione di lavoro in preparazione 
163,90 (a fronte 

AMERICA 
DGMO 

di impegno di 
LATINA della Conferenza strategica dcII 'UE spesa di € 

sul!' America Latina 200,00) 

ANTARTIDE 
Riunioni periodiche del Gruppo di 

DGMO 153,0 I Lavoro Allargato per il Sistema del 
Trattato Antartico 

TOTALE erogazioni Cap. 3755/pg 1 € 88.395,96 
(a fronte di impegni per € 88.521,76) 

18 
j 

i , , 

–    20    –



 Camera dei Deputati ARRIVO 14 Novembre 2016 Prot: 2016/0001618/TN 

Capitolo 3755, pg.2: Erogazione di contributi a progetti di pace ed umanitari promossi da enti 
internazionalistici. 

PAESE PROGETTO 
ENTE CONtRIBUTO 

BENEFICIARIO (EURO) 

Contributo per il corso Counter 

AFRICA-
terroriS111 HCrime scene and 

Comando Generale 
CAMERUN 

kidnapping " per operatori polizia. 
dell'Anna dei Carabinieri 

30.000,00 
Camerun 

(Residui Lettera F 2014) 
UNDP - Contributo per il progetto 

AFRICA- PACEC (Progetto di appoggio al 
UNDP-United Nations 

REPUBBLICA ciclo elettorale nella Repubblica 
Development Programme 

200.000,00 
CENTRAFRICANA Centrafricana) 

(Residui Lettera F 2014) 
Contributo per il corso Counter 

terrorism "Crime scene and 
Comando Generale 

AFRICA-KENY A kidnapping " per operatori polizia. 
dell'Arma dei Carabinieri 

30.000,00 
Kenya 

(Residui Lettera F 2014) 
UNDP Somalia-Sostegno al 

AFRICA- processo elettorale in Somalia e per UNDP-United Nations 
294.400,00 

SOMALIA la formazione dello Stato Federale Development Programme 
(Residui Lettera F 2014) 

Contributo per seminario "Somali 
AFRICA- Perspectives: Institutional and IAI - Istituto Affari 

20.744, IO 
SOMALIA Policy Challenges" Internazionali 

(Residui Lettera F 2014) 

Contributo all'IGAD per le attivita' 

AFRICA 
del segretariato nel settore della IGAD (Intergovernmental 

500.000,00 
SIcurezza Authority on Development) 

(Residui Lettera F 2014) 

Supporto al progetto "Technical 
Capacity Building on Small AU C-Commissione 

AFRICA Hydropower in East Africa" dell'Unione Africana 200.000,00 
(Residui Lettera F 2014) 

Progetto "Pratiche e Idee per la 

AFRICA 
Mobilità e lo Sviluppo nel Processo CeSPI-Centro Studi Politica 

20.000,00 
di Kharthoum" Internazionale 

(Residui Lettera F 2014) 

Contributo al Progetto "Media VITA S.P.A. 

AFRICA Africani per lo Sviluppo dell'Africa" 
(PIATTAFORMA ONLlNE 

124.000,00 
(Residui Lettera F 2014) 

AFRONLlNE) 

Contributo per corso di formazione SIOI - Società Italiana per 
AFRICA-GAMBIA per diplomatici del Gambia l'Organizzazione 49.058,00 

(Residui Lettera F 2014 Internazionale 

Contributo per corso di formazione SIOI- Società Italiana per 
AFRICA-SUDAN per diplomatici del Sudan l'Organizzazione 54.746,00 

(Residui Lettera F 2014) Internazionale 
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Progetto di Supporto Componente 
Scuola Superiore Studi 

Universitari e di 
AFRICA Civile ASF- African Stand-by Force 

Perfezionamento San!' Anna 
40,000,00 

(Residui Lettera F 2014) 
di Pisa 

Contributo a favore del Governo del 
Benin per assistenza elettorale 

AFRICA-BENIN (€ 18.249,62 a valere su Residui Governo del Benin 200,000,00 
Lettera F 2014 e € 181, 750,38 su 

Decreto Missioni 2015) 
UNDP Somalia-Sostegno al 

AFRICA- processo elettorale in Somalia e per UNDP-United Nations 
220,799,30 

SOMALIA la formazione dello Stato Federale Development Program111e 
(Residui Lettera F 2014) 

Contributo per Corsi di formazione 

AFRICA E 
per vari Counter terrorism course 

Comando Generale 
CARAIBI 

"Crime scene and kidnapping" e 
dell' Arma dei Carabinieri 

275,000,00 
"Countering organized crime" 

(Residui Lettera F 2014) 
Sostegno al Governo Colombiano 

AMERICA 
per il rafforzamento dell'AICMA-

MERIDIONALE-
Accion IntegraI contra las Minas Istituto Italo-Latino 

100,000,00 
COLOMBIA 

Antipersonas Americano (ULA) 
(Residui Lettera F 2014) 

Contributo in favore dell'OSA per 
AMERICA missioni di osservazione elettorale OSA-Organizzazione degli 

30,000,00 
CENTRALE-HAITI in Haiti Stati Americani 

(Residui Lettera F 2014) 
AMERICA Contributo in favore dell'OSA per 

CENTRALE- missioni di osservazione elettorale OSA-Organizzazione degli 
20,000,00 

GUYANA E in Guyana e Suriname Stati Americani 
SURINAME (Residui Lettera F 2014) 
AMERICA Contributo in favore dell'OSA per 

OSA-Organizzazione degli 
CENTRALE- missioni di osservazione elettorale 20,000,00 

GUATEMALA in Guatemala 
Stati Americani 

AMERICA 
Contributo in favore del CICTG -

CICIG - Comision 
Comision Internacional contra la 

CENTRALE-
Impunidad cn Guatemala 

Internacional contra la 30,000,00 
GUATEMALA Impunidad el1 Guatemala 

Sostegno alla Colombia, Escuelas 
AMERICA de Cafè Italia y Colombia por la 

Istituto Italo-Latino 
MERIDIONALE- Paz" 

Americano (IILA) 
100,000,00 

COLOMBIA (a valere su stanziamento Legge 180 
e Decreto Missioni 2015) 

AFRICA Contributo a Global Compact. ONU-Global Compact 60,000,00 

TOTALE erogazioni Cap. 3755/ pg 2 € 2.618.747,40 

(di cui: € 391.750,38 a valere sulla competenza 2015; € 2.226.997,02 a valere sui 
Residui di stanziamento 2014) 
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