
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 AMBASCIATA D'ITALIA ASMARA - 4020100

 Bilancio Preventivo Consolidato in Euro 2018 - Aggiornato al 31/10/2017

Valuta: EURO
ENTRATE

Entrate di cui : 312.274,700
Entrate di parte corrente (I, II, III) 249.869,471
Entrate in conto capitale (IV) 62.405,229

TOTALE ENTRATE GESTIONE 312.274,700
SPESE

Spese di cui : 312.274,700
Spese di parte corrente (I, II) 249.869,471
Spese conto capitale (III) 62.405,229

TOTALE SPESE GESTIONE 312.274,700

Avanzo di cassa dell'esercizio precedente per personale, partite di giro e anticipazioni 0,000
Entrate per personale (V), partite di giro (VI) anticipazioni (VII)

TOTALE ENTRATE VINCOLATE 0,000

Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente per personale, partite di giro e anticipazioni 0,000
Spese per personale (IV), partite di giro (V) anticipazioni (VI)

TOTALE SPESE VINCOLATE 0,000

TOTALE GENERALE ENTRATE 312.274,700

TOTALE GENERALE SPESE 312.274,700

ASMARA                        
31/10/2017
Il Capo Missione Il Commissario Amm.vo/Commissario Amm. Agg.to
STEFANO MOSCATELLI --------------------
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Valuta: EURO
ENTRATE

Titolo I Titolo Entrate di parte corrente derivanti da trasferimenti dello Stato italiano
I.01 Dotazione finanziaria di parte corrente 228.872,008

I.01.01 Dotazione finanziaria di parte corrente 228.872,008
I.02 Altri finanziamenti ministeriali 0,000

I.02.01 Finanziamenti ministeriali per situazioni di crisi ed emergenza 0,000
I.02.02 Finanziamenti ministeriali obbligatori derivanti da accordi internazionali 0,000

Totale Titolo I 228.872,008
Titolo II Titolo Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati    

II.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni 0,000
II.01.01 Entrate provenienti da sponsorizzazioni 0,000

II.02 Entrate provenienti da atti di liberalità 0,000
II.02.01 Entrate provenienti da atti di liberalità 0,000

Totale Titolo II 0,000
Titolo III Titolo Entrate diverse

III.01 Saldo entrate esercizio precedente di parte corrente 20.717,497
III.01.01 Saldo entrate esercizio precedente di parte corrente 20.717,497

III.02 Introiti per servizi prestati 279,966
III.02.01 Introiti per servizi prestati 279,966

III.03 Interessi bancari attivi 0,000
III.03.01 Interessi bancari attivi 0,000

III.04 Rimborsi IVA 0,000
III.04.01 Rimborsi IVA 0,000

III.05 Canoni di locazione e depositi cauzionali 0,000
III.05.01 Canoni di locazione 0,000
III.05.02 Rimborso depositi cauzionali 0,000

III.06 Altre Entrate 0,000
III.06.01 Altre Entrate 0,000

Totale Titolo III 20.997,464
Titolo IV Titolo Entrate in conto capitale

IV.01 Saldo entrate esercizio precedente in conto capitale 19.039,391
IV.01.01 Saldo entrate esercizio precedente in conto capitale 19.039,391

IV.02 Dotazione ministeriale in conto capitale 43.365,837
IV.02.01 Dotazione ministeriale in conto capitale 43.365,837

IV.03 Entrate derivanti dalla alienazione di beni  mobili 0,000
IV.03.01 Entrate derivanti dalla alienazione di beni  mobili 0,000

IV.04 Altre entrate in conto capitale 0,000
IV.04.01 Altre entrate in conto capitale 0,000
IV.04.02 Finanziamenti per grandi ristrutturazioni e/o acquisizioni immobiliari 0,000

Totale Titolo IV 62.405,229

Titolo V
Titolo Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al

trattamento economico del personale  
V.01 Personale di ruolo Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 0,000

V.01.01 Indennità servizio estero e maggiorazione spese abitazione 0,000
V.01.02 Indennità di servizio estero per situazioni di famiglia 0,000
V.01.03 Contributo spese abitazione (ex Circolare 3/2003) 0,000
V.01.04 Contributo provvidenze scolastiche 0,000
V.01.05 Indennità di sistemazione, richiamo 0,000
V.01.06 Contributo trasporto effetti personali 0,000

V.02 Personale assunto a contratto 0,000
V.02.01 Retribuzioni nette personale a contratto legge italiana 0,000
V.02.02 Retribuzioni personale a contratto legge locale 0,000
V.02.03 Contributi  sociali a carico del lavoratore 0,000
V.02.04 Oneri sociali a carico Amministrazione 0,000
V.02.05 FUA personale a contratto 0,000
V.02.06 Rimborso da Enti assistenziali locali per oneri personale a contratto 0,000
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V.03 Personale istituzioni scolastiche 0,000

V.03.01 Retribuzione incaricati locali e personale supplente 0,000
V.03.02 Oneri sociali a carico Amministrazione 0,000
V.03.03 Assegni di sede 0,000
V.03.04 Contributo spese abitazione 0,000
V.03.05 Contributo provvidenze scolastiche   0,000
V.03.06 Indennità di sistemazione, richiamo 0,000
V.03.07 Compenso presidenti e membri commissioni esame 0,000

Totale Titolo V 0,000
Titolo VI Titolo Partite di giro

VI.01 Contributi ad enti ed organizzazioni internazionali 0,000
VI.01.01 Contributi ad enti ed organizzazioni internazionali 0,000

VI.02 Contributi ministeriali destinati ad enti o ad altri soggetti finanziati dallo Stato 0,000
VI.02.01 Contributi ministeriali destinati ad enti finanziati dallo Stato 0,000
VI.02.02 Contributi ministeriali destinati ai Consoli Onorari 0,000

VI.03 Finanziamenti dello Stato per interventi di cooperazione 0,000
VI.03.02 Finanziamenti AICS per programmi di cooperazione 0,000
VI.03.03 Finanziamenti per altri programmi di cooperazione 0,000

VI.04 Finanziamenti comunitari 0,000
VI.04.01 Finanziamenti comunitari 0,000
VI.04.02 Finanziamenti per cooperazione delegata 0,000

VI.05 Finanziamenti di Stati membri UE   0,000
VI.05.01 Finanziamenti di Stati membri UE   0,000

VI.06 Pensioni 0,000
VI.06.01 Pensioni Tesoro 0,000
VI.06.02 Pensioni INPDAP 0,000
VI.06.03 Pensioni INPS 0,000

VI.07 Entrate erariali 0,000
VI.07.01 Saldo iniziale 0,000
VI.07.02 1023 - Imposta sul reddito delle persone fisiche, ritenute d’acconto 0,000
VI.07.03 1205 - Imposta di bollo 0,000
VI.07.04 2121 - Percezioni consolari 0,000
VI.07.05 2121 - Visti 0,000
VI.07.06 2421 - Cessione libretti passaporto 0,000
VI.07.07 2422 - Contributi dovuti dagli alunni delle scuole italiane all’estero 0,000
VI.07.08 3536 - Somme percepite per vidimazione contratti di lavoro 0,000
VI.07.09 3540 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero Affari Esteri e

Cooperazione Internazionale

0,000

VI.07.10 3580 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero Difesa 0,000
VI.07.11 Rimborso Anticipazioni di finanziamento con prelievo dal CCVT 0,000
VI.07.12 Altre entrate erariali 0,000
VI.07.13 3553 – Contributo amministrativo passaporto ordinario 0,000
VI.07.14 4008 - Vendita di immobili e di altri cespiti 0,000

VI.08 Altre partite di giro 0,000
VI.08.01 Finanziamenti Ministero della Difesa per Sacrari militari 0,000
VI.08.02 Interessi c/c Cooperazione allo Sviluppo 0,000
VI.08.03 Anticipi percezioni consolari 0,000
VI.08.04 Altre partite di giro 0,000
VI.08.05 Conto Interessi attivi ed altre entrate eventuali (IAEE) anni precedenti 0,000
VI.08.06 Saldi attivi capitoli RV anni precedenti 0,000
VI.08.07 Reintegri saldi passivi RV anni precedenti 0,000
VI.08.08 Finanziamenti per rimborso spese tirocinanti 0,000

Totale Titolo VI 0,000
Titolo VII Titolo Anticipazioni

VII.01 Anticipazioni di finanziamento con prelievo dal CCVT 0,000
VII.01.01 Anticipazioni di finanziamento con prelievo dal CCVT 0,000

Pag. 3 di 9



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 AMBASCIATA D'ITALIA ASMARA - 4020100

 Bilancio Preventivo Consolidato in Euro 2018 - Aggiornato al 31/10/2017

Valuta: EURO
VII.02 Anticipazioni di terzi (c/creditori) 0,000

VII.02.01 Anticipazioni di terzi (c/creditori) 0,000
VII.03 Rimborsi sospesi 0,000

VII.03.01 Rimborsi sospesi 0,000
Totale Titolo VII 0,000
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Titolo I Titolo Spese di funzionamento
I.01 Carta, cancelleria e stampati 2.619,865

I.01.01 Carta, cancelleria e stampati 2.619,865
I.02 Giornali e pubblicazioni 167,980

I.02.01 Giornali e pubblicazioni 167,980
I.03 Materiali e accessori 18.438,377

I.03.01 Carburanti, combustibili, lubrificanti 7.839,053
I.03.02 Materiale tecnico specialistico 4.399,831
I.03.03 Materiale informatico 1.500,000
I.03.04 Materiale sanitario ed igienico 1.339,899
I.03.05 Altri materiali e accessori 3.359,594

I.04 Consulenze 0,000
I.04.01 Consulenze 0,000

I.05 Prestazioni professionali 5.039,391
I.05.01 Altre prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale) 5.039,391
I.05.02 Interpretariato e traduzioni 0,000
I.05.03 Prestazioni professionali ex D.Lgs. 81/08 0,000

I.06 Spese per trasferte 2.279,966
I.06.01 Viaggi di servizio 2.279,966

I.07 Formazione 0,000
I.07.01 Formazione per D.lgs 81/08 0,000

I.08 Manutenzione ordinaria 18.477,768
I.08.01 Manutenzione ordinaria immobili 10.638,715
I.08.02 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 5.039,391
I.08.03 Manutenzione hardware, software 0,000
I.08.04 Manutenzione ordinaria mobili, arredi, accessori 1.679,797
I.08.05 Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto 559,932
I.08.06 Manutenzione ordinaria di altri beni 559,932

I.09 Noleggi locazione e leasing 40.110,000
I.09.01 Locazione immobili - uffici 40.110,000
I.09.02 Locazione immobili – residenze (art. 82 DPR 18/67) 0,000
I.09.03 Locazione immobili – alloggi per il personale (artt. 84 e 177 2° c. DPR

18/67)

0,000

I.09.04 Noleggi e leasing impianti e macchinari 0,000
I.09.05 Noleggi e leasing mezzi di trasporto 0,000
I.09.06 Noleggi e leasing altri beni 0,000

I.10 Utenze e canoni 21.173,964
I.10.01 Telefonia fissa 7.839,053
I.10.02 Telefonia mobile 55,993
I.10.03 Energia elettrica 7.839,053
I.10.04 Acqua 1.119,865
I.10.05 Gas 0,000
I.10.06 Altri canoni 4.320,000

I.11 Servizi ausiliari 85.949,617
I.11.01 Sorveglianza e custodia 72.791,207
I.11.02 Pulizia e lavanderia 12.038,546
I.11.03 Stampa e rilegatura 0,000
I.11.04 Traslochi e facchinaggio 1.119,865
I.11.05 Prestazioni artigianali 0,000
I.11.06 Altri servizi ausiliari 0,000

I.12 Servizi finanziari 55,993
I.12.01 Servizi finanziari 55,993

I.13 Assicurazioni 1.343,838
I.13.01 Assicurazioni su beni mobili 1.343,838
I.13.02 Assicurazioni su beni immobili 0,000
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I.13.03 Altre assicurazioni 0,000

I.14 Oneri amministrativi 1.007,878
I.14.01 Oneri postali e telegrafici 559,932
I.14.02 Pubblicazioni e bandi 447,946
I.14.03 Oneri diversi 0,000

I.15 Tasse 0,000
I.15.01 Rifiuti solidi urbani 0,000
I.15.02 Altre tasse 0,000

I.17 Altre spese di parte corrente 0,000
I.17.01 Disavanzo parte corrente gestione precedente 0,000
I.17.02 Trasferimento fondi ad altre Sedi 0,000

Totale Titolo I 196.664,637
Titolo II Titolo Spese per attività di istituto

II.01 Attività di promozione economico-commerciale 0,000
II.01.01 Attività di promozione economico-commerciale 0,000

II.02 Attività di promozione della lingua e della cultura italiana 5.575,689
II.02.01 Spese per manifestazioni artistiche e culturali 3.559,932
II.02.02 Spese per l’insegnamento della lingua e della cultura italiana 2.015,756
II.02.03 Cooperazione scientifica e tecnologica 0,000
II.02.04 Attività di promozione integrata 0,000

II.03 Attività in favore degli italiani all’estero 8.599,324
II.03.01 Tutela ed assistenza in favore degli italiani all’estero 8.599,324
II.03.02 Attività culturali, educative, informative e ricreative in favore delle

collettività italiane all’estero

0,000

II.04 Elezioni all’estero 0,000
II.04.01 Spese per elezioni COMITES 0,000
II.04.02 Spese per elezioni CGE 0,000
II.04.03 Spese per consultazioni elettorali e referendarie 0,000

II.05 Altre spese istituzionali 0,000
II.05.01 Spese per situazioni di crisi o emergenza 0,000
II.05.02 Spese obbligatorie derivanti da accordi internazionali 0,000
II.05.03 Altre spese istituzionali 0,000

II.06 Spese per le attività di promozione dell’Italia 39.029,822
II.06.01 Eventi a Costo Medio Forfettario (CMF) 21.000,000
II.06.02 Eventi a costo effettivo 1.399,831
II.06.03 Spese per personale di servizio delle Residenze ufficiali 16.126,052
II.06.04 Altre spese 503,939

Totale Titolo II 53.204,834
Titolo III Titolo Spese  in conto capitale

III.01 Acquisto di beni  mobili 39.467,480
III.01.01 Macchinari per ufficio 0,000
III.01.02 Mobili ed arredi per ufficio 2.000,000
III.01.03 Impianti e attrezzature 31.376,000
III.01.04 Automezzi 0,000
III.01.05 Hardware e software di base 2.000,000
III.01.06 Beni di valore culturale ed artistico 0,000
III.01.07 Beni per attuazione D.Lgs 81/08 0,000
III.01.08 Sicurezza sede 4.091,480

III.02 Manutenzioni straordinarie 21.817,884
III.02.01 Immobili 1.119,865
III.02.02 Impianti ed attrezzature 1.119,865
III.02.03 Automezzi 0,000
III.02.04 Hardware e software di base 0,000
III.02.05 Attuazione D.Lgs 81/08 6.999,155
III.02.06 Sicurezza sede 12.579,000

III.04 Altre spese in conto capitale 1.119,865
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III.04.01 Disavanzo in conto capitale gestione precedente 0,000
III.04.02 Trasferimento fondi ad altre Sedi 0,000
III.04.03 Altre spese in conto capitale 0,000
III.04.04 Spese in conto capitale per situazioni di crisi o emergenza 0,000
III.04.05 Spese per grandi ristrutturazioni e/o acquisizioni immobiliari 0,000
III.04.06 Attività di supporto al RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo 1.119,865

Totale Titolo III 62.405,229
Titolo IV Titolo Spese per il trattamento economico del personale  

IV.01 Personale di ruolo Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 0,000
IV.01.01 Indennità servizio estero e maggiorazione spese abitazione 0,000
IV.01.02 Indennità di servizio estero per situazioni di famiglia 0,000
IV.01.03 Contributo spese abitazione (ex Circolare 3/2003) 0,000
IV.01.04 Contributo provvidenze scolastiche 0,000
IV.01.05 Indennità di sistemazione, richiamo 0,000
IV.01.06 Contributo trasporto effetti personali 0,000

IV.02 Personale assunto a contratto 0,000
IV.02.01 Retribuzioni nette personale a contratto legge italiana   0,000
IV.02.02 Retribuzioni personale a contratto legge locale 0,000
IV.02.03 Contributi  sociali a carico del lavoratore 0,000
IV.02.04 Oneri sociali a carico Amministrazione 0,000
IV.02.05 FUA personale a contratto 0,000
IV.02.06 Anticipo a personale a contratto per oneri dovuti da Enti assistenziali locali 0,000

IV.03 Personale istituzioni scolastiche 0,000
IV.03.01 Retribuzione incaricati locali e personale supplente 0,000
IV.03.02 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione 0,000
IV.03.03 Assegni di sede 0,000
IV.03.04 Contributo spese abitazione 0,000
IV.03.05 Contributo provvidenze scolastiche 0,000
IV.03.06 Indennità di sistemazione, richiamo 0,000
IV.03.07 Compenso presidenti e membri commissioni esame 0,000

Totale Titolo IV 0,000
Titolo V Titolo Partite di giro

V.01 Versamento contributi ministeriali destinati ad enti ed organizzazioni internazionali 0,000
V.01.01 Versamento contributi ministeriali destinati ad enti ed organizzazioni

internazionali

0,000

V.02 Versamento contributi ministeriali destinati ad enti o ad altri soggetti finanziati dallo

Stato

0,000

V.02.01 Versamento contributi ministeriali destinati ad enti finanziati dallo Stato 0,000
V.02.02 Versamento contributi ministeriali destinati ai Consoli Onorari 0,000

V.03 Uscite su finanziamenti dello Stato per interventi di cooperazione 0,000
V.03.02 Uscite su finanziamenti AICS per programmi di cooperazione 0,000
V.03.03 Uscite su finanziamenti per altri programmi di cooperazione 0,000

V.04 Uscite su finanziamenti comunitari 0,000
V.04.01 Uscite su finanziamenti comunitari 0,000
V.04.02 Uscite su finanziamenti per cooperazione delegata 0,000

V.05 Uscite su finanziamenti di Stati membri UE   0,000
V.05.01 Uscite su finanziamenti di Stati membri UE   0,000

V.06 Pagamento pensioni 0,000
V.06.01 Pagamento pensioni Tesoro 0,000
V.06.02 Pagamento pensioni INPDAP 0,000
V.06.03 Pagamento pensioni INPS 0,000

V.07 Uscite dal CCVT 0,000
V.07.01 Prelievi autorizzati dal CCVT per finanziamento/cambio valutario 0,000
V.07.02 Versamento al C/Entrate dello Stato 0,000
V.07.03 Spese bancarie CCVT 0,000
V.07.04 Prelievi dal CCVT a titolo di anticipazione finanziamento 0,000
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V.08 Altre partite di giro 0,000

V.08.01 Uscite su finanziamenti del Ministero della Difesa per Sacrari militari 0,000
V.08.02 Versamento al CEBS interessi attivi c/c Cooperazione 0,000
V.08.03 Uscita anticipi percezioni consolari 0,000
V.08.04 Altre partite di giro 0,000
V.08.05 Uscita da Conto Interessi attivi ed altre entrate eventuali (IAEE) anni

precedenti

0,000

V.08.06 Uscite sui saldi attivi capitoli RV anni precedenti 0,000
V.08.07 Saldi passivi RV anni precedenti 0,000
V.08.08 Trasferimenti entrate erariali ad altra Sede 0,000
V.08.09 Rimborso spese tirocinanti 0,000

Totale Titolo V 0,000
Titolo VI Titolo Anticipazioni

VI.01 Rimborso anticipazioni di finanziamento con prelievo dal CCVT 0,000
VI.01.01 Rimborso anticipazioni di finanziamento con prelievo dal CCVT 0,000

VI.02 Pagamenti per conto di terzi (c/creditori) 0,000
VI.02.01 Pagamenti per conto di terzi (c/creditori) 0,000

VI.03 Pagamenti in c/sospesi 0,000
VI.03.01 Pagamenti in c/sospesi 0,000

Totale Titolo VI 0,000
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO
Esercizio 2018

4.13: - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese

Missione:

4.12: - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolariProgrammi:

L'Italia in Europa e nel Mondo

Nome STEFANO

Cognome

Qualifica

MOSCATELLI

MINISTRO PLENIPOTENZIARIO

AMBASCIATA D'ITALIA ASMARA

TITOLARE

SEDE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

UFFICI

Immobile di proprietà dello Stato NO

Immobile in locazione SI

Costo locazione 40.110,000 euro pari a Euro 40.110,000

Spese obbligatorie
accessorie al fitto previste
dal contratto a carico
dell'erario

0,000

Canone anticipato SI

pari a Euro 0,000

UFFICI - Durata e scadenza contratto

Il contratto di locazione ha durata triennale dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

RESIDENZA

Immobile di proprietà dello Stato SI

Immobile in locazione NO

Costo locazione 0,000 pari a Euro 0,000

Spese obbligatorie
accessorie al fitto previste
dal contratto a carico
dell'erario

0,000

Canone anticipato

pari a Euro 0,000

RESIDENZA - Durata e scadenza contratto
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ALLOGGI PER IL PERSONALE

Immobile di proprietà dello Stato NO

Immobile in locazione NO

Costo complessivo canoni 0,000 pari a Euro 0,000

Spese obbligatorie
accessorie al fitto previste
dal contratto a carico
dell'erario

0,000

Canone anticipato

pari a Euro 0,000

ALLOGGI PER IL PERSONALE - Durata e scadenza contratto

ALLOGGI PER IL PERSONALE - Alloggi di proprietà dello Stato

ALLOGGI PER IL PERSONALE - Alloggi in locazione

ALTRI EVENTUALI ONERI DI LOCAZIONE

I posti funzione di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra e quello di cancelliere
amministrativo saranno vacanti entro la fine del corrente anno.

- cambiamenti nel numero e composizioni (se) previsti per l'anno:

- numero unità di personale a contratto: 7

- numero unità di personale in servizio ruolo: 8

PERSONALE IN SERVIZIO

Linee di azione e obiettivi di miglioramento dell’attività d’Ufficio:
4.12.1. Consolidare i rapporti politici e diplomatici.
4.12.2. Affermare la presenza del “Sistema Paese” nel settore economico-finanziario.
4.12.3. Ampliare la cooperazione culturale ed universitaria.
4.12.4. Innalzare il livello di sicurezza attiva e passiva della Sede.
4.12.5. Continuare nell'opera di valorizzazione e manutenzione dei beni patrimoniali ("Casa degli italiani" e "Villa Roma",
sede della Residenza).
4.13.2.Rafforzare la cooperazione consolare con le autorità eritree ed i partner Schengen.
4.13.3. Sostenere la Scuola italiana, anche con i finanziamenti richiesti nel presente bilancio preventivo.
4.13.4. Assicurare un elevato livello di qualità dei servizi al pubblico e migliorare gli strumenti di tutela della collettività
italiana residente.

Obiettivi strategici o di miglioramento

4.12.A. Rafforzare i rapporti politico-diplomatici, consolari, economico-commerciali, culturali, scientifico-tecnologici.
4.12.B. Rappresentare l’azione dell'Italia in politica estera, cooperare nella gestione delle sfide globali, curare i rapporti con
le Rappresentanze dell’Unione Europea, degli altri Stati e delle Organizzazioni internazionali.
4.12.C. Continuare nell'impegno di valorizzare gli immobili di proprietà dello Stato presenti in Eritrea. Si intende concedere
l'immobile demaniale denominato "Casa degli italiani" in uso gratuito per finalità di carattere culturale, scientifico, per
esposizione di beni artistici, per attività sociali e per celebrazioni delle rispettive feste nazionali alla Delegazione dell’Unione
Europea, alle Ambasciate dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, all’Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di
Asmara, all’Alliance Française e ad ogni altra prestigiosa istituzione che si ritenga opportuno. Sempre per il perseguimento

Obiettivi Strutturali: Attività istituzionale dell'Ufficio all'estero
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delle medesime finalità, la "Casa degli Italiani" sarà concessa in uso per brevi periodi a privati cittadini, gruppi, enti e
associazioni dietro corresponsione di un contributo.
L'immobile demaniale "Villa Roma", adibito a Residenza dell'Ambasciatore, necessita di costanti lavori di manutenzione per
mantenerne il necessario decoro. Si prevede la creazione, nella Foresteria della Residenza, di un piccolo appartamento da
poter assegnare temporaneamente al personale di ruolo appena giunto nel Paese per prestarvi servizio o a membri di
delegazioni italiane in missione in Eritrea.
4.13.A. Rappresentare e proteggere gli interessi nazionali e tutelare la collettività italiana e i lavoratori italiani all’estero,
nonché i loro interessi.
4.13.B. Vigilare sul funzionamento delle Scuole italiane di Asmara e sull'attuazione dell'Accordo tecnico, firmato il
21.09.2012.
4.13.C. Assicurare il corretto funzionamento della Sede e la valorizzazione dei beni patrimoniali dello Stato, pur tenendo
conto delle esigenze di contenimento della spesa.
4.13.D. Impiegare adeguate risorse per la sicurezza e i servizi di vigilanza.

CONTESTO OPERATIVO

1. L’Eritrea vive oramai da anni una fase di stallo economico, con conseguenze rilevanti sulle condizioni di vita della
popolazione. Sul piano dei servizi sociali di base non si riscontra alcun miglioramento sostanziale e il servizio sanitario
continua a manifestare carenze tali da renderlo assolutamente inadeguato. Scarsa reperibilità a livello locale di tutti i beni di
consumo.
Per la fornitura del materiale informatico, di cancelleria e igienico-sanitario, risulta più conveniente l'acquisto diretto presso
fornitori in Italia.
Il numero dei connazionali sussidiati è elevato per la diffusa condizione di povertà e per l'invecchiamento della collettività
residente. Persistono notevoli difficoltà per i connazionali per l'ottenimento dei permessi di residenza e lavoro. I giovani
italiani che raggiungono la maggiore età e non hanno un impiego o non frequentano una scuola vengono espulsi dal Paese.
2. Il recente deterioramento delle condizioni di sicurezza ha imposto l'adozione di misure di salvaguardia della Sede. Per
quanto riguarda i lavori di sicurezza nella sala di ricevimento del pubblico all'interno della Cancelleria Consolare, sono stati
acquistati in Italia vetri e pellicole antisfondamento, profilati di alluminio, mobili passacarte e citofoni (si prevede di eseguire i
lavori di rifacimento dello sportello consolare non appena tale materiale giungerà ad Asmara).

CRITICITA'

La situazione energetica continua ad essere critica. L'erogazione di energia elettrica subisce interruzioni giornaliere che
possono durare per svariate ore. L'impianto fotovoltaico  consente di assicurare il funzionamento degli impianti di sicurezza
in Ambasciata (videosorveglianza, antintrusione e antincendio) e dei servizi prioritari della Sede.
Con l'avvenuta installazione di moderni fari e tubi a LED si sta studiando la possibilità di estendere la copertura del sistema
fotovoltaico anche ad altri ambienti sensibili (tra cui l'Archivio e la Cifra).
Si riscontrano inoltre le seguenti problematiche:
1.Le spese per il servizio di sorveglianza sono necessarie per garantire un livello minimo di sicurezza ad Ambasciata,
Residenza e Casa degli Italiani. Si farà il possibile per mantenere tali spese ad un livello simile a quello dell'anno finanziario
2017, cercando di compensare l'inevitabile aumento di stipendio dei dipendenti delle ditte fornitrici (per l'adeguamento al
costo della vita) con un minore margine di guadagno delle ditte stesse.
2.Difficoltà di collaborazione con le Autorità eritree, considerata la natura autoritaria del regime.
3.Criticità delle condizioni di vita della collettività italiana residente. L'importo richiesto per le spese di assistenza appare
sufficiente a soddisfare la domanda e l'ammontare in Euro è necessario per far fronte a richieste di rimpatrio consolare che
comportano la necessità di acquisto in valuta dei biglietti aerei.
4.Limitazione della libertà di movimento di tutto il personale, compreso quello addetto alla tutela consolare.
5.Frequenti violazioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.
6.Alto tasso di inflazione.
7.Necessità di acquisire in Paesi terzi larga parte dei beni strumentali sia per spese di parte corrente che in conto capitale
(ad esempio toner e cartucce per stampanti e macchine per ufficio o hardware). E' pertanto necessario avere a disposizione
Euro per questo genere di acquisti.
8.Cambio parallelo e valuta nazionale inconvertibile.

La lunga presenza coloniale italiana nel Paese ha lasciato in eredità numerosi ’’asset’’: il patrimonio storico coloniale, che si
cerca di tutelare con la collaborazione di Università, Istituti di ricerca e ONG italiane; la Scuola italiana di Asmara, la più
grande della nostra rete estera; la cooperazione in campo medico, culturale, archeologico; la tutela dei cimiteri di guerra e
ossari; le relazioni con la collettività italiana residente.
Da tale significativo ruolo deriva la responsabilità di promuovere l’immagine dell’Italia a livelli consoni attraverso l’

SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ITALIA
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organizzazione di eventi commemorativi, storici e culturali e l’accoglienza delle imprese italiane interessate ad investire nel
Paese.
Si è cercato di mantenere il calcolo delle spese per la promozione entro limiti finanziabili, anche se il rilancio dei rapporti tra i
due Paesi richiederebbe l’impegno di un bilancio ben più elevato.

Spese di funzionamento (importo minimo necessario) 157.000,000

Avanzo presunto che si riporterà all'anno successivo 40.000,000

DOTAZIONE FINANZIARIA

L'avanzo 2017 è solo una stima da verificare. Si fa notare che tale saldo presunto sarà in gran parte in ERN e non in Euro.
Non sono stati inoltre inclusi in tale avanzo presunto 25.649,00 Euro per l'acquisto di un nuovo sistema di videosorveglianza
in Residenza (preannunciati con Messaggio n. 0169498 del 21 settembre 2017 della DGAI Ufficio IV) e 9.490,00 Euro e
163.430,00 Nakfa per l'acquisto, il trasporto e l'installazione di un gruppo elettrogeno di scorta in Residenza (approvati con
Messaggio n. 0192556 del 20 ottobre 2017 della DGAI Ufficio IV), non ancora pervenuti.

Eventuali note

Le spese in conto capitale per il 2018 mirano principalmente ad aumentare l'autonomia energetica della Residenza del Capo
Missione (con l'acquisto di un gruppo elettrogeno e di un impianto fotovoltaico) e a migliorarne la sicurezza (con
l'installazione di un sistema di allarme).

SPESE IN CONTO CAPITALE

Entro la fine di quest’anno si prevede di terminare il rifacimento dello sportello consolare, mentre si intende dotare la
Residenza di un nuovo sistema di videosorveglianza e di un nuovo gruppo elettrogeno di scorta entro il primo semestre del
2018 (si tratta di interventi già autorizzati e finanziati o in attesa di finanziamento).
Si è inoltre in attesa dell’autorizzazione all’acquisto di un sistema di allarme per la zona notte della Residenza, che al
momento ne è del tutto sprovvista, la cui spesa ammonta a 4.091,48 Euro.

Nel corso del 2018 si intende effettuare la revisione del Documento di Valutazioni dei Rischi (la cui ultima versione risale al
2012) e dei piani di Emergenza ed Evacuazione, inclusi quelli antincendio, avvalendosi della consulenza di un locale Studio
di ingegneria.
La spesa prevista per tali lavori, che dovranno anche comprendere la redazione di aggiornate planimetrie, si aggira intorno
ai 125.000,00 Nakfa inseriti nel bilancio preventivo.

Si prevede di ovviare alle frequentissime interruzioni di energia elettrica che riguardano la Residenza da un lato
aggiungendo un nuovo gruppo elettrogeno a quello preesistente e, dall’altro, installando un apparato fotovoltaico che possa
garantire - almeno nelle ore notturne quando i consumi sono ridotti - il funzionamento delle  luci esterne ed interne e delle
telecamere di sicurezza.
Per la fornitura del sistema fotovoltaico è stato ottenuto un preventivo da parte di una ditta locale per un ammontare di
31.376,00 Euro che si inserisce nel bilancio preventivo, e che ci si riserva di sottoporre all’approvazione ministeriale assieme
ad altre analoghe proposte.
Infine, nell’ambito del progetto di rinnovo dei locali della Foresteria della Residenza che include la creazione di un piccolo
appartamento per gli ospiti, si intendono acquistare dei mobili (per un valore stimato di circa 2.000,00 Euro) per dotare il
salottino di tale appartamento di un angolo cottura, garantendone quindi la totale indipendenza dalla Residenza vera e
propria.

Non si prevede di sostituire nel corso del 2018 le due autovetture (una di Rappresentanza ed una di Servizio) in dotazione.

2) Interventi ex D.Lgs. 81/2008

3) Interventi sugli immobili di proprietà e relative pertinenze

4) Acquisti autovetture di rappresentanza e di servizio

1) Interventi di Sicurezza

I connazionali in condizioni di indigenza sono circa 90. Si ritiene che saranno necessari circa 8.000,00 Euro per far fronte
alle seguenti tipologie di assistenza:
- sussidi: 5.000 Euro (l'importo è stato richiesto in valuta locale in quanto i sussidi sono erogati solo in ERN);

Spese per l'assistenza ai connazionali
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- rimpatri: 3.000 Euro.

Valuta EUR

Dotazione di conto capitale:

Valuta ERN di cui spese di fitto valuta EUR

Dotazione di parte corrente:

VALUTA RICHIESTA

Viene richiesto il finanziamento in Euro solo per le spese da effettuarsi in tale valuta, come ad esempio il pagamento
dell'affitto della sede, l'acquisto di beni non disponibili in loco (materiale tecnico specialistico, igienico sanitario, informatico e
hardware), l'acquisto di biglietti aerei per rimpatri consolari, l'acquisto di mobili di arredamento non reperibili in loco,
l'abbonamento internet per la Residenza, le spese per la promozione dell'Italia alla voce del costo medio forfettario.
La valuta locale, Eritrean Nakfa (ERN), proveniente dalle entrate erariali e con la quale viene alimentato il CCVT, è
inconvertibile, pertanto si ritiene economicamente preferibile, per tutte le spese da effettuare in loco, attingere da questo
conto piuttosto che ricevere finanziamenti in Euro.
In sintesi, per le spese di parte corrente si richiede il finanziamento di Euro 79.930,00 e di ERN 2.660.000,00; per le spese in
conto capitale, si richiede il finanziamento di Euro 38.046,48 e di ERN 95.000,00.

Motivazioni per il finanziamento in valuta diversa da euro

Il titolare della Sede (firma)Data

30/10/2017 STEFANO MOSCATELLI


