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PREMESSA

Si ricorda che l’articolo 1 della legge 180/92 prevede che "per consentire la 
partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono 
autorizzati intendenti da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia 
attraverso {'erogazione di contributi ad organizzazioni intemazionali, a Stati, esteri e ad 
enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della 
sicurezza intemazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti 
umani .

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 tre Direzioni Generali 
competenti. Oltre alla trattazione delle questioni multilaterali, la Direzione Generale 
per gli Affari Politici e di Sicurezza è competente anche per il Mediterraneo e il 
Medio Oriente, la Federazione russa, l’Europa Orientale, il Caucaso e l ’Asia 
Centrale, l ’Afghanistan e il Nord America. La Direzione Generale per la 
Mondializzazione c le Questioni Globali è anche competente per Asia, Africa e 
America Latina.

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

La disponibilità finanziaria sul capitolo 3415 (pp.gg. 6 e 8) relativo ai fondi ex lege 
180/92 per l’anno 2013, è slata di Euro 777.615,00, con un’economia di bilancio di 
Euro 5.663,91.
'l'ale disponibilità è stata ridotta rispetto allo stanziamento iniziale di Euro 
843.164,00 a causa di accantonamenti disposti dal MEF ai sensi del DL 98/2011, del 
DL 102/2013 e del DL 120/2013, per un importo totale di Euro 65.549,00.

Cap. 3415.6. Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a Stati esteri e ad enti 
pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela 
dei diritti umani.

UN Special Adviser on thè Prevention of Genocide
Contributo di Euro 40.000,00 per il sostegno alle attività deirUfilcio fra le quali 
l’adeguamento del Regolamento interno relativo al “Meccanismo di allerta precoce” 
su massicce e gravi violazioni di diritti umani che possono portare al genocidio, 
attraverso il rafforzamento degli indicatori relativi alla componente religiosa.

NATO Defense College Foundation
Contributo di Euro 30.000,00 per l’organizzazione della conferenza “Afghanistan to 
2014 and beyond -  Ask and Task”, sul processo di transizione in Afghanistan e sulla 
effettiva sostenibilità degli sforzi posti in essere dalla NATO e dalla Comunità 
intemazionale per assicurare, anche dopo il 2014, stabilità, sicurezza e sviluppo del 
Paese, e che ha offerto l ’occasione di riunire a Roma un assai qualificato Gruppo di 
esperti ed Autorità Afghane di varia provenienza e di trattare quindi la materia da una 
angolatura di policy e non accademica.

Nessuno Tocchi Caino
Contributo di Euro 40.000,00 per la redazione del Rapporto Annuale sulla pena di 
molte nel mondo, progetto di particolare rilevanza in quanto intende contribuire alla 
realizzazione di uno strumento di monitoraggio sulla diffusione nel mondo della pena 
capitale e di altre violazioni dei diritti umani ad essa correlate, ma anche alla 
valorizzazione dei casi di adozione di moratorie o di definitivo abbandono della pena 
di morte.

Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta -  Landau Network di Como 
Il contributo di Euro 30.000,00 è stato erogato per sostenere la realizzazione del 
workshop '‘S&T Collaboration to Support CBRN Security”, che si è tenuto a Roma il 
18 e il 19 novembre 2013. Gli argomenti principali affrontati durante il seminario 
hanno riguardato un maggiore coinvolgimento delle comunità scientifica, tecnologica
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ed industriale nei progetti riguardanti la sicurezza nucleare, chimica, batteriologica e 
radiologica, l’individuazione di nuove forme di partnership fra il settore scientifico- 
tecnologico e il settore della sicurezza ed un’analisi congiunta dei cambiamenti 
intervenuti sullo scenario della sicurezza nazionale ed intemazionale dovuti allo 
sviluppo delle nuove tecnologie.

AIEA - Contact Expert Group (CEG1
Contributo di € 10.000,00. 11 Contact Expert Group, il cui Segretariato ha sede presso 
PAIEA a Vienna, è sorto nel 1996 con Pobiettivo principale di contribuire al 
coordinamento dell’azione intemazionale nella Federazione Russa nel campo della 
gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato. L ’Italia vi 
partecipa dal 2003, in linea con PAccordo di cooperazione bilaterale italo-russo per
10 smantellamento dei sommergibili nucleari, firmato il 5 novembre 2003. La 
partecipazione al CEG, con un contributo di 10 mila Euro, consente pertanto di 
armonizzare gli interventi condotti a livello bilaterale con la Federazione Russa.

Società Italiana per POrganizzazione Intemazionale (SIOP
Contributo di Euro 1.500,00 alla SIOI per l’organizzazione del Convegno “Più 
regole, meno violenze. Aspetti innovativi del Trattato intemazionale sul commercio 
delle anni”, con cofmanziamento NATO. Il Convegno si è prefisso l ’obiettivo di 
stimolare un dibattito sui benefici, a livello globale, che deriveranno dalla piena 
attuazione del Trattato internazionale sul commercio delle armi, con particolare 
riguardo rispetto alla prevenzione delle violenze di genere e contro i minori.

AIEA-Scuola Intemazionale sulla Sicurezza Nucleare di Trieste
11 contributo di Euro 90.000,00 ha consentito di finanziare il progetto della Scuola 
Intemazionale sulla Sicurezza Nucleare, in collaborazione con P Agenzia 
Internazionale per PEnergia Atomica e l ’International Centre for Theoretical Physics 
di Trieste. L ’iniziativa si è posta l ’obiettivo di formare personale proveniente da Paesi 
emergenti nel campo della sicurezza nucleare, in linea con gli impegni assunti 
dall’Italia al Vertice di Washington sulla sicurezza nucleare del 2010 e ribaditi dal 
Presidente del Consiglio al Vertice di Seoul sulla sicurezza nucleare del marzo 2012.

Centro di Ricerca Interdipartimentale di “Studi Politico-costituzionali e di 
Legislazione comparata” (CR1SPEL) - Università degli Studi di Roma Tre.
Contributo di Euro 40.000,00 per la realizzazione del progetto “Violenza contro le 
donne in tutti i contesti, tra prevenzione, repressione e post-conflitto (Aggiornamento 
del Piano d ’Azione Nazionale Donne, Pace c Sicurezza)’’, con l’obiettivo di garantire 
il pieno adempimento delPltalia agli impegni internazionali assunti nel quadro 
sistemico delle Nazioni Unite, con specifico riferimento al tema della pace e della 
sicurezza globale relativamente agli aspetti di genere, e ponendosi, quindi, come 
presupposto per dare attuazione alla Risoluzione 1325/2000 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite da parte delPltalia, fornendo i dati necessari 
al l’aggiornamento del Piano Nazionale d ’Azione donne, pace e sicurezza.



Camera dei Deputati -  6  - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXI N. 2

Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo - IIDU 
Contributo di £ 35.000,00, finalizzato ad organizzare - con il coiìnanziamento della 
NATO - la III edizione del corso di formazione sul diritto internazionale umanitario e 
sui diritti umani per personale civile e militare provenienti dall’Afghanistan. Alla 
base dell’organizzazione del corso vi è la consapevolezza che il rispetto del diritto 
internazionale umanitario - soprattutto nei confronti della popolazione civile - è uno 
dei temi prioritari per rendere veramente autonome le forze nazionali di sicurezza 
afgane (ANSF), assicurare loro standard adeguati ai parametri intemazionali e 
incrementarne il tasso di accettazione da parte dei civili.

UN OHCHR - Alto Commissariato per i Diritti Umani
Contributo di Euro 50.000,00 in favore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Diritti Umani (UN OHCHR), di cui Euro 35.000 a sostegno delle attività 
dell’ufficio dell'Alto Commissario, coerentemente al ruolo centrale assegnato dalla 
politica estera italiana alla tutela dei diritti fondamentali, e Euro 15.000 a sostegno 
del Fondo Volontario per le vittime della tortura, in linea di continuità con la ratifica, 
da parte italiana, del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura.

Università degli Studi di Roma ‘T o r Vergata”
Contributo di Euro 25.000,00 alFUniversità degli Studi di Roma “Tor Vergata” per 
sostenere il progetto di formazione per Giudici Afghani finalizzato all’organizzazione 
di un corso intensivo - in lingua inglese - di alto livello scientifico, teorico e pratico, 
in attuazione dell’Accordo di partenariato e cooperazione di lungo periodo tra Italia e 
Afghanistan, entrato in vigore il 22 aprile 2013 circa l’impegno dellTtalia a 
continuare a sostenere in Afghanistan, tra l ’altro, lo Stato di diritto, allo scopo di 
rafforzare le capacità del sistema giudiziario di quel Paese.

UN Trust Fund of thè Peacebuilding Support Office (PBSO)
Contributo di Euro 20.000,00 alle Nazioni Unite - Trust Fund del Peacebuilding 
Support Office volto ad accrescere il sostegno deH’Ufficio alla Peacebuilding 
Commission (PBC) nella preparazione della 2015 Review of thè Peacebuilding 
Architecture, per sostenere le attività a supporto dei processi di consolidamento della 
pace.

UN Alliance of Civilizations
Contributo di Euro 20.000.00 per finanziare la realizzazione della fase successiva del 
progetto “YEMEI -  Young Euro-Med Entrepreneurs for Interculturality”, già avviato 
nel 2012, progetto che mira a creare e consolidare legami fra giovani italiani e di 
Paesi della sponda sud del Mediterraneo favorendo, attraverso contatti diretti, il 
rispetto e una migliore conoscenza delle rispettive culture.

Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO)
Contributo di Euro 40.000,00 per la realizzazione del progetto "Il conflitto israelo- 
palestinese nella prospettiva del Final Status: gli aspetti della sicurezza”, mirato ad



Camera dei Deputati -  7  - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXI N. 2

approfondire le tematiche della sicurezza nel conflitto israelo-palestinese e ne] 
percorso diplomatico verso il cosiddetto Final Status, la cui risoluzione sarà alla base 
dei tentativi di ripresa del dialogo ira le pani, costituendo uno degli elementi cardine 
del processo di Pace in Medio Oriente.

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)
Contributo di Euro 90.000,00 alla SIOI per l’organizzazione del “Master in 
Geopolitica e Relazioni Intemazionali per Diplomatici della Repubblica dello 
Yemen”, a conferma dell’interesse dell’Italia neil’accompagnare ed incoraggiare i 
processi di riconciliazione nazionale nello Yemen, Paese minacciato dal rischio 
terrorismo e pirateria, le cui coste si affacciano su un’area cruciale per la navigazione 
internazionale e la stabilità regionale dal Como D’Africa allo Stretto di Suez. Infatti, 
sin dal gennaio 2010 l’Italia è tra i promotori dell’iniziativa intemazionale di cui 
fanno parte 39 Paesi insieme a Nazioni Unite, Unione Europea e Consiglio di 
Cooperazione del Golfo, denominata “Amici dello Yemen”, impegnata a sostenere il 
processo di transizione e stabilizzazione del Paese.

Fondo Fiduciario a favore delle Vittime (Trust Fund for Victims- TFV) - Corte 
Penale Intemazionale
Contributo di Euro 40.000,00 al Fondo Fiduciario a favore delle Vittime (Trust Fund 
for Victims- TFV) - Corte Penale Intemazionale volto a sostenere le attività dello 
stesso, in particolare per quanto concerne l’assistenza alle vittime di violenza sessuale 
e di genere, ivi incluso in situazioni di conflitto, settore che riveste importanza 
prioritaria per l ’azione italiana in materia di diritti umani ed in particolar modo per 
quanto concerne la promozione e la tutela delle donne, in quanto categoria 
particolarmente vulnerabile specialmente nelle situazioni di conflitto. TI progetto si 
iscrive pienamente tra le iniziative di politica estera adottate dal nostro Paese in linea 
con la mozione parlamentare n. 1-00144, approvata il 26 settembre 2013, la quale 
impegna il Governo ad agire nelle opportune sedi a livello, nazionale, sovranazionale 
e internazionale al fine di sollecitare l ’adozione di quei provvedimenti necessari a 
prevenire, reprimere e mettere fine allo stupro come arma di guerra, prevedendo, inter 
alia, la possibilità per le donne vittime di violenza e/o tortura e/o riduzione in 
schiavitù sessuale durante i conflitti di adire giurisdizioni internazionali in condizioni 
compatibili con la propria dignità e venendo da queste protette rispetto alle 
aggressioni fisiche e psicologiche derivanti da interrogatori in cui si mostri 
insensibilità rispetto ai traumi e, in tali casi, di fruire di programmi di assistenza per il 
reinserimento economico, sociale e psicologico.

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)
Contributo di Euro 50.000,00 alla SIOI per l’organizzazione di un corso di 
formazione per 20 donne leaders provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente,
11 corso si è prefìsso l ’obiettivo di promuovere un network tra donne, di età tra i 25 ed 
i 35 anni, impegnate a livello apicale sia nel settore pubblico sia in quello privato ( in 
Nord Africa e Medio Oriente), promuovendo una cultura basata sul merito e
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sulFantidiscriminazione e contribuendo ad una effettiva partecipazione delle donne 
nei processi decisionali a tutti i livelli.

International Peace Institnte (IPI1
Contributo di Euro 20.000,00 all’International Peace Institnte (IPI) per la 
realizzazione di un evento dal titolo "Intelligence and Effective UN Peacekeeping” 
sul tema dell’utilizzo delle nuove tecnologie nelle missioni di pace delFONU. Il 
progetto si inquadra nell’impegno dell’Italia a sostegno delle operazioni di 
mantenimento della pace delle Nazioni Unite e nella collaborazione già avviata con 
l ’International Peace Institute sul tema del peacekeeping e delle sue più recenti 
evoluzioni.

Guardia di Finanza - Scuola di Polizia Tributaria Ostia
Contributo di Euro 50.000,00 destinato ad una nuova edizione del corso di 
formazione, presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ad Ostia 
(RM), a beneficio di Ufficiali di polizia centroamericani per rafforzare il contrasto al 
crimine organizzato transazionale sul piano economico -  finanziario. 11 progetto si 
inserisce nel sostegno dell’Italia alla Strategia di Sicurezza Democratica avviata lo 
scorso anno dal Sistema di Integrazione Centro-Americana (SICA), al fine di 
realizzare un’integrazione tra i Paesi dell’area che permetta di affrontare in maniera 
condivisa e trasversale le sfide poste da una crescente criminalità organizzata 
transazionale nella regione.

Ministero deir Interno -  Dipartimento di Pubblica Sicurezza -  Direzione Centrale 
Servizi Antidroga
Contributo di Euro 50.000,00 al Ministero del l’interno -  Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza -  Direzione Centrale Servizi Antidroga, mediante ordine di accredito al 
Funzionario Delegato Direttore dell’istituto per Sorveglianti e di perfezionamento per 
Ispettori di P.S. di Nettuno - Roma, per il progetto di formazione di settore a 
beneficio delle Forze di Polizia dell’area Caraibica. Questo progetto si inserisce nella 
priorità data alTazione di contrasto alla droga, con riferimento ad un’area geografica 
strategica da tale punto di vista.

Cap. 3415.8. Fornitura diretta di beni e servizi nel quadro delle iniziative di pace 
ed umanitarie dell’Italia.

A.E.M. G. Recchia S.r.l.
Pagamento di Euro 409,92 alla Ditta A.E.M. G. Recchia S.r.l. per la fornitura di 
assistenza tecnica durante la Riunione in formato capitali Esteri/Difesa di 
coordinamento RC-W, tenutasi l’i l  ottobre 2013 in Sala Conferenze Intemazionali, 
del palazzo della Farnesina, su tematiche quali la sicurezza, il mantenimento della 
pace c il rispetto dei diritti umani. I temi della pace, della sicurezza, della lotta al
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terrorismo, della tutela dei diritti umani e della stabilità in Afghanistan, oggetto delle 
predette consultazioni, rientrano tra le priorità della politica estera italiana.

DHL EXPRESS (Italvì S.r.l.
Pagamento di Euro 41,17 alla DHL EXPRESS (Italy) S.r.l. per una spedizione 
diplomatica Roma/Teheran. A seguito, infatti, della chiusura della missione 
diplomatica del Canada a Teheran, l ’Ambasciata italiana ha svolto attività di 
rappresentanza degli interessi canadesi in Iran anche nel caso della liberazione del 
cittadino irano-canadese Ghassemi Shall, condannato alla pena capitale. Ciò ha reso 
necessaria una spedizione diplomatica per consentire al cittadino di cui sopra di far 
rientro in patria munito di passaporto in corso di validità.
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Sintesi contabile

D irezione G enerale per gli Affari Politici e di Sicurezza - Sintesi contabile delle attività
poste in essere nel 2013

In attuazione deH’art. 1, c. 3 della Legge n. ISO del 6 febbraio 1992 -Partecipazione 
d e ll’Italia alle iniziative di pace ed um anitarie in sede intem azionale

C ap ito lo  3415.6  - C ontributi ad O rganizzazioni Intem azionali, a Stati esteri e ad Enti pubblici e 
privati italiani e stranieri nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative um anitarie  e di pace 
in sede in tem azionale  (a favore del piano gestionale 6 è stata operata nel corso d e ll’esercizio una 
variazione com pensativa positiva proveniente dal piano gestionale S dello stesso capitolo di 
bilancio).

P A E S E P R O G E T T O E N T E  B E N E F IC IA R IO r o M R i m i r o
(EURO)

MULTILATERALE
UN Special Adviser on thè Prevention o f  

Genocide ONU 40.000,00

MULTILATERALE
Conferenza “Afghanistan to 2014 and 

beyond -  Ask and Task”
NATO D efense College  

Foundation
30.000,00

MULTILATERALI; Redazione de] Rapporto Annuale sulla pena 
di morte nel mondo

Nessuno Tocchi Caino 40.000,00

i MULTILATERALE

workshop “Expandcd Scientists and 
Engineers Engagement to M eet N ew  

Challenges and International Sccurity 
Instruments”

Centro di Cultura Scientifica 
Alessandro Volta -  Landau 

Network di Como 30.000,00

M U 1 .TI LATER A LK A1EA -  Contact Expert Group (CEG) 
Contributo al Segretanato

AIE A 10.000,00

MULTILATERALE

C onvegno “Più regole, meno violenze, 
Aspetti innovativi del Trattato 

intem azionale sul commercio delle armi"

Società italiana per 
l’Organizzazione 

Intemazionale - SIOI
1.500.00

MULTILATERALE

Progetto della Scuola Intemazionale sulla 
Sicurezza Nucleare, in collaborazione con 

l 'Agenzia Intemazionale per F Energia 
Atomica e l ’International Centrc far 

Theoieucal Physics di Trieste

AIE A 90.000,00

MULTILATERALE

Progetto "Violenza contro le donne in tutti i 
contesti, tra prevenzione, repressione e post

conflitto (Aggiornamento del Piano 
d ’A zione Nazionale Donne, Pace e 

Sicurezza)"

Centro di Ricerca 
Interdipaitimentale di "Studi 
Politico-costituzionali e di 
Legislazione comparata” 

(C.R.I.S.P.E.L.) - Università 
degli Studi di Roma Tre

40.000,00

RKGlONALK

Terza edizione del corso di formazione sul 
diritto intemazionale umanitario e sui diritti 

umani per personale civile  e militare 
proveniente dall’ Afghanistan

Istituto Intemazionale di Diritto 
Umanitario di Sanremo - I1DU 35.000,00

MULTILATERALE

Contributo a supporto delle attività delI’Alto 
Commissariato e del Fondo Volontario 

Vittime della Tortura
UN OI JCHR 50.000,00
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R E G I O N A L E Progetto di formazione per Giudici Afghani Università dc'-ili Studi di Roma 
“Tor Vergata”

25,000.00

M U L T I  I. A T  HR A LH Sostegno alla Peacebuilding Commission 
nella preparazione della “2015 Rcwicv o f  

the Peacebuilding Architecture”

UN Trust Fund PBSO 20.000,00

REGIONALE Progetto “ YEiVIEI - Young Euro-[Vied UN Alliance o f  Civilizations 
Entrepreneurs for Interculturality" ;

20.000,00

REGIONALE
Progetto “11 conflitto israelo-palcstincsc 

nella prospettiva del I'inal Status: gli aspetti 
della sicurezza”

Centro Italiano per la Pace in 1 
Medio Oriente - CIP.MO : 40.000,00

s

REGIONALE

Progetto “Master in Geopolitica e Relazioni 
Intemazionali per Diplomatici della 

Repubblica dello Yem en”

Società Italiana per 
P Organizzazione 

Internazionale - SIOI
90.000,00

MULTILATERALE

Sostegno alle attività del Trust Fund for 
Victims, con particolare riguardo per 

l ’assistenza alle vittime di violenza sessuale 
e di genere

Fondo Fiduciario a favore delle 
Vittime (Trust Fund for 

Victims- TFV) - Corte Penale 
Intemazionale

40.000,00

MULTILATERALE

Corso di formazione per 20 donne leaders 
provenienti dal Nord Africa e  dal M edio 

Oriente

Società Italiana per 
l 'Organizzazione 

Intemazionale - SIOI
50.000,00

MULTILATERALE

Progetto “Intelligence and Effective UN j
Peacekeeping"’ : International Peace Institute-

I IPI
20.000,00

REGIONALE
Scuola di Polizia Tributaria Ostia 

Progetto di formazione
GUARDIA DI FINANZA 50.000,00

REGIONALE

i

Progetto di formazione di settore a 
beneficio delie Forze di Polizia dell’arca 

Caraibica

Ministero dell’interno -  
Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza - Direzione Centrale 
Servizi Antidroga

50.000,00

Totale erogazioni Cap. 3415/6 € 771.500,00

C apitolo 3415.8 -  Fornitura diretta di beni e servizi nel quadro delle in iziative di pace ed um anitarie 
d e ll’Italia

P A E S E P R O G E T T O E .M  i: I? EN V, F 1C 1A RIO CONTRI Bi r o  
(EURO)

MULTILATERALE

Assistenza tecnica durante la Riunione ili 
formato capitali Esteri/Difesa di 

coordinamento RC-W , tenutasi l’ 1 1 ottobre 
201 3 in Sala Conferenze Internazionali

A.E.M. G. Pecchia S.r.l. 409,92

REGIONALE Spedizione diplomatica Roma/Teheran DHL EXPRESS (Italy) S.r.l.

"■ 1 

41,17 ;

Totale erogazioni Cap. 3415/8 € 451,09
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DIREZIONE GENERALE PER L 'UNIONE EUROPEA

La disponibilità sul capitolo 4548 - piano gestionale 1 (pg 1) e piano gestionale 2 (pg 
2) come da stanziamento da Legge di Bilancio c stata pari ad € 56.301 sul pg 1 ed € 
141.618 sul pg 2.
La disponibilità al netto degli accantonamenti e rimodulazioni (disposte con sentenza 
Consulta 223/2012, D.L. 120 e 102 del 2013, art. 16 commi I e 3 DL 98/2011) è stata 
di € 52.367 sul pg 1 e di € 121.891 sul pg 2.
Con DM 3010/22 del 30/04/2013 è stata disposta la variazione compensativa in 
termini di competenza e cassa per l ’importo di € 52.367 dal pg 1 al pg 2 del capitolo 
4548. Tale variazione ha determinato lo svuotamento del piano gestionale 1 a favore 
del piano gestionale 2.
Successivamente, con DMC n.156 registrato alla C.d.C il 22/10/2013 veniva disposta 
un’ulteriore variazione compensativa, nell’ambito dello stesso macro aggregato in 
termini di competenza e cassa, per l’importo di € 250.000 dal Capitolo 4536 pg 1 al 
Cap. 4548 pg 2.
Dopo le suddette variazioni compensative si è determinata pertanto una disponibilità 
definitiva di € 0,00 sul pg 1 e di € 424.258,00 sul pg 2, per un totale erogato di € 
424.258,00.

RCC
Contributo italiano per garantire la partecipazione italiana al Consiglio di 
Cooperazione Regionale (RC.C) per Tanno 2013 
Contributo erogato: € 47.536,35 - Cap. 4548 pg 2
11 Consiglio di Cooperazione Regionale ha sostituito nel 2008 il Patto di Stabilità per 
il Sud-Est Europa, raccogliendone l’eredità e assicurando la continuazione delle 
attività intraprese a favore della democratizzazione e della stabilizzazione dei Balcani 
e della loro integrazione nell’Unione Europea. L’Italia è stata chiamata a contribuire 
alla costituzione del RCC ed al sostegno alle sue attività. 11 Ministero deali Affariw

Esteri, attraverso la Direzione Generale per i Paesi delPEuropa, ha accordato nel 
2013 un contributo di € 50,000 dalla quale è stato dedotto l ’importo di € 2.463,65 
quali fondi non spesi rispetto alle previsioni di budget per l’esercizio finanziario 
precedente.

SIOI
Corso Specializzazione diplomatici moldavi proposto dalla Società Italiana per 
[’Organizzazione Intemazionale (S100 
Contributo erogato : € 45.000,00 Cap. 4548 pg 2
Il corso è rivolto a dieci diplomatici e consiste in due settimane di formazione su temi 
della geopolitica delle relazioni intemazionali, dei processi di democratizzazione e 
della protezione dei diritti umani e delle politiche ed istituzioni dell’Unione Europea.
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la le  progetto risulta essere, senza alcun dubbio, in linea con il ruolo tradizionalmente 
svolto dall5Italia neH’accompagnare la Moldova nel suo processo di adeguamento 
agli standard internazionali e di avvicinamento aiPUnione europea. Ruolo, 
quest’ultimo, che è stato ribadito in occasione dell'incontro fra il Ministro degli 
Esteri prò tempore Terzi ed il suo omologo moldavo Leanca svoltosi a Roma il 7 
novembre del 2012.

Associazione Nazionale Divisione Acqui e Istituto Storico Autonomo della 
Resistenza dei Militari Italiani all’Estero
“Edizione e divulgazione di un volume che ricordi la divisione Acqui a Cefalonia e 
Corfu in occasione del 70° anniversario della strage”.
Contributo erogato : € 10.000,00 Cap. 4548 pg 2
Questa iniziativa, in occasione delle ricorrenze per il 70° anniversario dei tragici fatti 
di Cefalonia e Corfu, intende realizzare la pubblicazione di un volume di oltre 300 
pagine, edito dalla casa editrice “Il Mulino”, affinché la storia della Acqui possa 
essere conosciuta più compiutamente, anche dalle nuove generazioni. Per l ’opera 
hanno dato la loro adesione noti storici tutti appartenenti ad Università ed Istituti 
storici di grande valenza. Coordinatore scientifico per la realizzazione del volume è il 
Prof. Camillo Brezzi, ordinario di Storia Contemporanea all’Università di Siena -  
Arezzo, nonché Direttore del succitato Istituto Storico Autonomo della resistenza dei 
Militari Italiani all’estero.
Con questa iniziativa l’Associazione Acqui intende offrire elementi per ricordare e 
riflettere sulla tragedia della guerra, sulla necessità di costruire un mondo di pace, sui 
valori che i nostri militari possono consegnare alle generazioni di tutti i tempi.
11 volume sarà presentato in almeno 10 capoluoghi di Provincia e sedi di Sezioni 
dell’Associazione Acqui, tra cui Roma, Verona, Firenze, Cremona, Arezzo, Bologna, 
Parma, Pisa, Napoli, Ragusa.

UNDP (United Nations Developnient Programmo)
“ Capacity Development nel settore della gestione del munizionamento 
convenzionale (CASM)”in Serbia.
Contributo erogato : € 60.000,00 Cap. 4548 pg 2
Il progetto, in coopcrazione con l’OSCE, si prefigge di sviluppare le capacità di 
gestione delle Autorità militari serbe per quanto riguarda le ingenti quantità di 
munizionamento convenzionale custodito nei loro depositi. Per conseguire tale 
obiettivo, l'iniziativa prevede attività nel settore del miglioramento della sicurezza 
fisica dei depositi, sia al fine di prevenire esplosioni accidentali, sia per contrastare 
efficacemente i tentativi di sottrazione illecita di munizionamenti.
Un'altra componente significativa è rappresentata dalla distruzione del 
munizionamento in surplus e il miglioramento delle capacità delle strutture logistiche 
del Ministero della Difesa destinate alla messa fuori uso dei materiali militari. Sotto 
questo profilo, l'iniziativa si prefigge di ridurre la disponibilità dei munizionamenti 
venuti a scadenza, concorrendo in tal modo ai miglioramento della sicurezza generale
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delle regione, nella quale la proliferazione di armi rappresenta tuttora un elemento di 
criticità.

1QM (International Organization for Migrations)
“Counter -  Trafficking in thè Western Balcans”
Contributo erogato : € 29.650,00 Cap. 4548 pg 2
11 Progetto dell'lOM ha l'obiettivo di valutare le carenze ed i bisogni delle Autorità 
bosniache e degli altri Paesi della Regione nell'affrontare i traffici illeciti di beni e 
persone. Si colloca, pertanto, perfettamente nell'ambito della strategia di sostegno alle 
attività di contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani O ccidentali.

ANRP (Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionìa - A.N.R.P.)
“Lessico biografico degli IMI (Internati Militari Italiani) nei Lager nazisti 1943 -  
1945”.
Contributo erogato : € 232.071,65 Cap. 4548 pg 2
Il Progetto si allinea perfettamente sia con le finalità statuarie dell’Associazione 
stessa sia con quelle definite nella Legge 180 del 1992 ma, soprattutto, risponde 
pienamente alle “Raccomandazioni” della Commissione di Storici istituita nel 2008, 
dai Governi di Italia e Germania.
In occasione della presentazione del Rapporto della Commissione di Storici il 19 
dicembre 2012 alla Farnesina, i Ministri degli Esteri di Italia e Germania hanno 
riaffermato l ’impegno a contribuire alla costruzione di una memoria dei tragici 
avvenimenti del biennio 1943-1945. Essi si sono in particolare impegnati a dare 
attuazione concreta ad una serie di iniziative, sia in termini di continuazione degli 
studi storici che di azioni concrete di "peso politico e morale", dirette ad onorare e 
tramandare la memoria delle vittime della barbarie nazista.
Tra tali iniziative figura il progetto “Lessico biografico degli Internati Militari Italiani 
nei Lager nazisti 1943 -  1945”. Si tratta della costituzione di una banca dati con 
accesso on-line nella quale verranno gradualmente inseriti, in primo luogo, tutti gli 
Internati Militari Italiani (IMI) che hanno perso la vita in Germania e nei territori 
controllati dal regime nazionalsocialista, per essere successivamente ampliata con la 
registrazione del maggior numero degli oltre 650 mila Internati militari.
E stata proprio la Commissione a raccomandare la creazione del Lessico biografico 
degli IMI, indicando espressamente l’utilizzo de! materiale d'archivio da essa 
rinvenuto nell’ambito della propria ricerca e auspicando che “l'inventario delle più 
importanti fonti d'archivio relative al destino degli internati militari, predisposto dalla 
Commissione, possa servire da ausilio per queste ricerche a lungo termine di carattere 
biografico”.
La pubblicazione del database non rappresenta una mera archiviazione sulla 
responsabilità tedesca ma intende contribuire al dibattito sulle cause e sulle 
conseguenze del nazismo e far riflettere i cittadini europei sui temi della libertà e 
della democrazia, valori su cui si fonda l’Unione Europea. Conservando e divulgando 
la memoria della drammatica vicenda degli IMI, il progetto vuole avvicinare le
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giovani generazioni alla storia de]la deportazione e dell'internamento, per educare alla 
pace attraverso la riflessione sul passato.
Su un costo complessivo del progetto di 596.000,00 euro, il contributo erogato è stato 
di £ 232.071,65.  ̂ ^

Sintesi contabile

D irezione G enerale per l’Unione Europea - Sintesi contabile delle attività poste in
essere nel 2013

In attuazione de ll’art. 1, c. 3 della Legge n. ISO del 6 febbraio 1992 -Partecipazione 
d e ll’Italia alle iniziative di pace ed um anitarie in sede intem azionale

C apitolo 4548.2 -  Erogazione di contributi a progetti di pace ed um anitari prom ossi da enti 
internazionalistici

P A E S E P R O G E T T O E N T E  B E N E F IC IA R IO
CON 1 R I I 5 1  TO 

(E! IR Ò )

Bilaterale
Europa

Contributo italiano per garantire la 
partecipazione italiana al Consiglio di 

Cooperazione Regionale per Tanno 2013
Regional Cooperatici! CounciI 

- RCC 47.536,35

Bilateral ̂ 'Moldavia

Corso Specializzazione diplomatici moldavi 
proposto dalla Società Italiana per 
l’Organizzazione Intemazionale (SIOI) S IG I 45.000,00

Bilaterale
Europa

“Edizione e divulgazione di un volume che 
ricordi la divisione Acqui a Cefalonia e 
Corfìi in occasione del 70° anniversario 
della .strage”

Associazione Nazionale 
Divisione Acqui e Istituto 
Storico Autonomo della 

Resistenza dei Militari Italiani 
all’Estcro

10.000,00

Bilmcralc/Scrbia

“ Capacity Development nel settore della 
gestione del munizionamento convenzionale

(CASM )”

UNDP (United Nations 
Development Programme) 60.000.00

Otrcìclcnlaii

"Countcr -  Traffìcking in thè Western 
Balcans”

IOM
29.650,00

Bi laterale 
Euit'pa

!

Lessico biografico degli IMI (internati 
Militari Italiani) nei Lager nazisti 1943 — 
1945” "

ANRP (Associazione  
Nazionale Reduci dalla 

Prigionia - A.N.R.P.)
232.071.65

, Totale erogazioni Cap. 4548/2 €424.258,00
i__________________________________ _______________ __ ____________________________________________________________________ ____ . _ _________
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DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE 
E LE QUESTIONI GLOBALI

Nell’Esercizio 2013, la dotazione finanziaria del Capitolo 3755 pg 2, relativo ai fondi 
ex lege 180/92, pari inizialmente a Euro 200.000,00, è stata integrata 
successivamente dagli stanziamenti approvati dal Decreto Missioni Internazionali 
(Legge n. 12 del 01/02/2013, di conversione del DL n. 227 del 28/12/2012, e L. n. 
135 del 09/12/2013, di conversione del DL n. 114 del 10/10/2013) per l'importo 
complessivo di Euro 4.147.000,00. In corso di gestione, a seguito di variazioni 
compensative dal pg 2, a valere sul pg 1 del medesimo Capitolo 3755 è stato 
impegnato un importo complessivo di Euro 84.894,19, per fornitura di beni e servizi 
nell’ambito della Legge ISO/1992.
La disponibilità complessiva a valere sul Capitolo 3755 , pari a Euro 4347.000,00, è 
stata ridotta a causa di accantonamenti disposti dal MEF ai sensi del DL 98/2011, del 
DL 102/2013 e del DL 120/2013, per un importo totale di Euro 236.705,00, con un 
conseguente stanziamento definitivo risultato pari a Euro 4.110.295,00.
A fronte di impegni di spesa a valere sul Capitolo 3755, piani gestionali 1 e 2, per 
l’ammontare complessivo di Euro 3.465.982,19, il restante importo di Euro 
644.312,81 è stato trasportato all’esercizio Finanziario 2014 come Residuo di 
stanziamento.

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.

A valere sullo stanziamento a Legge di Bilancio (,importo complessivo: Euro 
17.112.86.

Visita in Italia del Premio Nobel per la Pace Signora Aung San Suu Kyi (27
ottobre - 1° novembre 2013), per consultazioni con le massime cariche dello Stato, 
nell’ambito di un programma di incontri europei volti ad ottenere il sostegno per la 
promozione dei diritti umani in Myanmar: € 15.129,68;

Riunione “Brainstorming tra i Paesi like-minded sulle sanzioni alla Siria” (6 
dicembre): € 1.232,00;

Presentazione del libro “Churehes of Pakistan”, circa l’impegno del governo 
pakistano a tutela delle chiese cristiane nel Paese: € 631,62;

Riunione degli Ambasciatori Africani (5 dicembre 2013) in cui è stato presentato 
un concepì paper agli Ambasciatori africani con oggetto lo sviluppo del settore 
agricolo dell’Africa sub-sahariana: € 119,56;
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A valere sui fondi del Decreto Missioni (importo complessivo: Euro 67. 781,33

Stampa di 5 copie del G rande Dizionario Somalo Monolingue, donate a diverse 
Autorità ed Istituzioni sornale e gibutine durante la visita del Vice Ministro Lapo 
Pistelli a Gibuti, Uganda c Kenya (23-30 agosto 2013): € 131,00;

Colloqui eon rinviato Speciale dell’UE per la Somalia, Alex Rondos (20 giugno): 
€ 192,50;

“Country Presentation sulla Somalia” (20 febbraio 2013), circa le opportunità 
economiche in Somalia rivolta agli imprenditori italiani: € 16.665,37;

Corso di formazione per magistrati somali organizzato dal Ministero della 
Giustizia: partecipazione alle spese per l ’importo di € 13.078,35;

Visita degli allievi ufficiali del National Defence College di Nairobi (15 aprile 
2013): € 135,47;

“Giornata dell’Africa” (29 maggio 2013), celebrazione in occasione del 50° 
anniversario della fondazione delPUnione Africana: € 6.493,74;

“9° Incontro del Bureau UE-Àfrica per il Dialogo su Scienza, Tecnologia e 
Innovazione” (16 luglio 2013): € 101,64;

Riunione preparatoria del Gruppo Ristretto per la Somalia per la Conferenza “A 
New Deal for Somalia” (9 settembre 2013): € 14,934,79;

Visita a Roma del Presidente della Repubblica somala (17-19 settembre 2013): € 
3.883,95;

Organizzazione della Riunione Ministeriale a New York dell’IGAD Partners 
Forum (IPF) (26 settembre 2013), a margine della 68ma sessione dell’UNGA, per 
l ’importo di € 3.355,84, e del successivo incontro di de-briefìng al MAE (9 ottobre) 
sugli esiti della Riunione Ministeriale dellTGAD Partners Forum, per l’importo di € 
85,40;

Conferenza Stampa di presentazione della “Iniziativa Italia-Africa” (30 dicembre 
2013): €3.060,48;

Liquidazione spesa relativa alia Country Presentation Mauritania del 2010 (ex 
DGAS): €5.662,80.

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

1. Iniziative rivolte ai Paesi dell’Asia.
Contributo di € 50.000,00 in favore della Guardia di Finanza-Centro 
Addestramento di Specializzazione di Orvieto, per un corso di formazione 
destinato a 15 funzionari della polizia doganale del Myanmar.
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2. Iniziative rivolte ai Paesi dell'America Latina.

contributo di £ 50.000,00 in favore dell’istituto Italo-Latino Americano (IILA)
per il progetto denominato “Sostegno al programma presidenziale per l ’azione 
integrale contro le mine antipersona”, di formazione e assistenza tecnica in Colombia 
e a distanza sulle tecniche di sminamento umanitario;

contributo di € 20.000,00 in favore deìl’Organizzazione degli Stati 
Americani/OSA per la realizzazione di una missione di osservazione elettorale in E1 
Salvador per il primo turno di voto in vista delle elezioni politiche;

contributo di € 20.000,00 in favore dell’istituto Italo-Latino Americano (IILA)
per l’organizzazione del Seminario “Sostegno al Programma presidenziale per 
Fazione integrale contro le mine antipersona” come iniziativa di supporto al processo 
di pace in Colombia, nell’ambito della VI Conferenza Italia-America Latina e 
Caraibi;

Contributo di € 40.000,00 in favore della Guardia di Finanza-Centro 
Addestramento di Specializzazione di Orvieto, per un Corso di Formazione 
destinato ad agenti di polizia doganale e di frontiera di Haiti.

C) Contributi a valere sul Decreto Missioni 2013.

Contributo di € 100.000,00 in favore del Governo della Repubblica del 
Camerún per il dono in urne elettorali in occasione delle elezioni politiche previste 
per il 30 settembre 2013;

contributo di € 40.000,00 in favore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per
il progetto denominato “Supporto dell’Italia all’Operazionalizzazione della 
Componente Civile àcWAfrican Stand-by Force (ASF)-2014”; progetto di 
formazione della componente civile delle forze di intervento rapide dell’Unione 
Africana (Stand-by Forces) presso centri di eccellenza africani, attività di capaci ty 
development e di assistenza tecnica sempre ai centri in parola e opera di 
sensibilizzazione e promozione delle attività di formazione stesse;

contributo di € 50.000 in favore deJPONU a sostegno del programma Global 
Compact, che ha lo scopo di finanziare progetti volti ad incoraggiare la responsabilità 
sociale dell’impresa nei Paesi in Via di Sviluppo, tra i quali quelli dell’Asia, 
deU’America Latina e delPAfrica sub-sahariana;

contributo di € 1.500.000,00 (di cui euro € 900.000 erogati e € 600.000 impegnati)
in favore dell’Unione Africana per il rifinanziamento del Fondo Italioti Africa Peace 
Facility (IAPF), per la realizzazione di interventi a sostegno dei processi di 
stabilizzazione nella regione sub-sahariana;
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contributo di £ 500.000 a favore dell’lntergovernm ental Development 
Athority/IGAD a sostegno del programma '\Stepping up thè peace process in 
Som aliiì\ nell’ambito delle attività svolte dall’IGAD in favore dello sviluppo 
economico e sociale, nonché del consolidamento dei processi di promozione della 
pace e della sicurezza regionale nel Corno d’Africa ed in particolare in Somalia;

contributo di € 150.000,00 in favore dell’Associazione Culturale Oltreradio.it per
il progetto “Oltreradio.it per Radio Puntland Somalia”, che prevede una 
collaborazione con lo staff somalo di Radio Puntland nella produzione di programmi 
in lingua italiana per la diffusione e l’amplificazione delle azioni dell’Italia nella 
Regione del Corno d ’Africa, in particolare nella regione autonoma del Puntland, nel 
Nord Est della Somalia;

contributo di € 325.565,00 in favore dello United Nations Office for Project 
Services/UNOPS, per il progetto denominato “Sostegno italiano-Potenziamento 
dell’Ufficio del Ministero degli Affari Esteri a Mogadiscio”, teso a contribuire al 
rafforzamento della pace, della sicurezza e della govemance in Somalia attraverso lo 
sviluppo della capacità del Ministero degli Affari Esteri a Mogadiscio;

contributo di € 535.523,00 in favore dello United Nations Office for Project 
Services/UNOPS, per il progetto denominato “Sostegno alla Missione Diplomatica 
italiana in Somalia-Fase 3, teso a sostenere la presenza diplomatica straniera presso le 
Autorità somale e quella somala all’estero;

terza tranche, per l ’importo di € 500.000,00, del contributo di 1.500.000 Euro a 
favore dell’IGAD impegnato nel 2011 (Fondi Decreto Missioni 2010). Il contributo 
è destinato alle attività dell’IGAD nel Corno d ’Africa tra cui: rafforzamento della 
pace e sicurezza; cooperazione economica e sviluppo sociale; sviluppo 
dell’agrieoi tura e tutela dell’ambiente.
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Sintesi contabile

Direzione Generale per la M ondializzazione e le Questioni Globali
Sintesi contabile delle attività poste in essere nel 2013 in attuazione 

dell'art. 1, c. 3 dello Legge n. ¡80 del 6 febbraio 1992 
Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

C apitolo 3755, pg 1: Fornitura diretta di beni e servizi nel quadro della partecipazione italiana ad 
iniziative di pace ed um anitarie in sede intem azionale.

PAESE PHOCETTO
ENTE

PROMOTORE

~..... ..  ' i
CONTRIBUTO

(EURO)

M Y A tiM A R Visita in Italia del Premio N o b e lp er  la  
P ace Aung S m  Siiti K yi

DGM O 15.129,68

SIRIA
Brainstorm ing P aesi fike-minded 

sanzioni Siria DG M O 1.232,00

P A K IS T A N Presentazione del libro “Churcht-s o f  
Pakistan "

DG M O 631,62

A F R IC A Riunione degli A m basciatori Africani DG M O 119,56

SO M A LIA
Stam pa d i 5 copie dei Grande D izionario  

Som alo M onolingue
D G M O 131,00

j

SO M A LIA
C olloqui con ¡ ’Inviato Speciale dell'U E  

p e r  la Somalia. Aìex Rotulus DGM O 192,50

SO M A LIA Country Presentation Somalia DGM O 16.665,37

SO M A  U A
C orso d i form azione p e r  m agistrati 

som ali organizzalo dal M inistero della  
Giustizia

DGM O 13.07S.35

K EN YA Visita degli a llievi ufficiali dei National 
Defence College di N airobi

D G M O
135,47

A F R IC A Giornata dell ‘Africa DG M O 6.493.74

AFRICA
9° Incontro Bureau UE-Ajrica

DGM O ¡01,64
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SO M A LIA

R iu n io n e  p r e p a r a to r ia  dt'! G ru p p o  

R is tr e tto  p e r  h i  S o m a l ia  p e r  la 
C o n fe r e n z a  “A Aeiv Dea! f a r  S o m a l ia  '

DOMO ¡ 4 . 93 4 . 79

SO M A LIA Visita a Roma del Presidente della  
Repubblica som ala

D G ÿ\IO 3.883,95

A F R IC A

IGAD Parificrs Fonim  (IPF) (New YorkJ;

De-briefìng a! M AE (9 ottobre) sugli esiti 
della Riunione M inisteriale dell'IG A D  

Partners Forum

DG M O
3.355,SA 

85,40

AFRICA Conferenza Stam pa d i presentazione, 
delia "Iniziativa Itaìia-Africa  "

DOM O 3.060,48

MAURITANIA Country Presentanoti M auritania (2010) DGM O 5.662,80

Totale erogazioni sul Cap. 3755/lcoinpetenza 2013: € 84.894,19

C apitolo 3755, pg 2: Erogazione di contributi a progetti di pace cd umanitari 
prom ossi da enti internazionalistici.

PA F.SE P R O G E T T O
ENTE

B E N E F IC IA R IO
c 0 M R i n i r 0 ( i : v K 0 !

M Y A N M A R

Corso di Formazioni: destinalo a 15 
funzionari della polizia doganale del 

Mya limar

Guardia di Finanza-Centro 
Addestramento di 

Specializzazione di Orvieto
50.000,00

COLOMBIA
Sostegno a] programma presidenziale per 

Fazione integrale contro le mine 
antipersona

Istituto Italo-Latino Americano 
(1ILA)

50,000.00

SAN SALVADOR
M issione di Osservazione Elettorale in HI 

Salvador
Organizzazione degli Stati 

Americani (OSA)
2 0 .0 0 0 ,0 0

COLOMBIA

Seminario “Sostegno al Programma 
presidenziale per l’azione integrale contro 
le mine antipersona” nell’ambito della VI 

Conferenza Italia-America Latina e 
Caraibi

Istituto lta!o-Latmo Americano 
(1ILA)

2 0 .0 0 0 ,0 0

HAITI
Corso di Formazione destinato ad agenti 
di polizia doganale e di frontiera di Haiti

Guardia di Finanza-Centro 
Addestramento di 

Specializzazione di Orvieto
40.000,00

CAMERUN

Contributo in vista delle elezioni politiche 
(dono di urne elettorali) Governo della Repubblica del 

Canterini
10 0 .0 0 0 ,0 0
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AFRICA

Supporto dell'Italia 

airOpcrazionalizzazione deila 
Componente C ivile dell VVfrican Sland-by 

Forcc (A S l:j-201-i

Scuola Superiore Sant’Anna di .
. 40.000,00 j 

Pisa ; 1

AFRICA
Contributo a sostegno del programma 

Global Compact
ONU-GlobaI Compact 50.000,00

AFRICA Contributo in favore d ell’UA per il - UNIONE AFRICANA : 1.500.000,00 
rifinanziamento del Fondo Italian Airica :

Peace Facility (IAPF)

SOMALIA
Contributo in favore dcll’IGAD a . ; 

sostegno del programma "Stepping up the ; IGAO ; 500.000,00  
peace process in Somalia” ! '

SOM ALIA Contributo per il progetto "Ollreradio.it 
per Radio Puntland Somalia"

A ssociazione Culturale 
Oltreradio

150.000,00

SOMALIA

Contributo per ii progetto “Sostegno 
italiano-Potenziamento deU’Ufficio del 

Ministero degli Affari Esteri a 
M ogadiscio”

United Nations O ffice for 
Project Services/UNO PS

325.565,00

SOMALIA
Contributo per il progetto “Sostegno alla 

M issione Diplomatica italiana in 
Somalia-Fase 3

United Nations O ffice for 
Project Scrviccs/UNO PS

535.523,00

Totale erogazioni Cap. 3755/2 competenza 2013: € 3.381.088,00

L ’im porto d i €  644.312,81 è stato trasportato citi 'Esercizio 2014 com e “R esidu i d i L ettera  F" delio stanziuniento del 
Decreto M ission i 2013.

AFRICA

Terza tranche del contributo d i !.500.000  
Euro a  favore deli'IG A D  impegnalo nei 

2 0 1 1 (Fondi D ecreto  M issioni 2010). 
P agam ento a  seguito di Reiscrizìone in 

Bilancio 2013

IGAD 500 000.00
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