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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del decreto legge n. 98 del 6 luglio
2011;
VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 5 che prevede la copertura finanziaria degli oneri
per gli accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle dello
Stato;
VISTA la Legge di stabilità 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 21 dicembre 2016, con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle unità
parlamentari di voto relative al bilancio di previsione per l’anno 2017, che prevede nello stato
della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il capitolo 1904 con una
dotazione di € 49.155,00 sul piano gestionale 1 riguardante “Rimborso degli oneri connessi agli
accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche vigilate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTA la nota n. 27770 del 27/10/2017 con la quale questa Amministrazione ha chiesto
all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA ed all’Ente per lo sviluppo
dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania Irpinia - EIPLI di fornire
l’ammontare della spesa che presumibilmente dovrà essere sostenuta per gli accertamenti
medico legali dei propri dipendenti nell’anno 2017;
VISTA la nota n. 5709 del16/11/2017 con la quale l’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania Irpinia - EIPLI ha comunicato che l’importo
presunto per gli accertamenti medico legali relativi all’anno 2017 ammonta ad € 5.000,00;
VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24
gennaio 2017, n. 983, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2017, registrata alla
Corte dei conti il 17 febbraio 2017 al n. 136;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale - DIPEISR, del 3 febbraio 2017, n. 518, registrata dall’UCB al n. 236 in data
24/02/2017, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella
direttiva generale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e
quantificate le relative risorse finanziarie;
VISTA la Direttiva direttoriale n. 8730 del 01/03/2017, registrata dall’UCB al n. 275 in
data 06/03/2017, con la quale sono state impartite le direttive circa gli atti di gestione cui sono
delegati i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale dello
sviluppo rurale;
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ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio
1904, p.g. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario
2017;
D ECRETA
Articolo 2 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse è impegnato a favore dell’Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania Irpinia - EIPLI
l’importo di € 5.000,00 per il rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico legali
relativi all’anno 2017, nell'ambito del macroaggregato “Interventi” di pertinenza del centro di
responsabilità “Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale”,
missione 9, programma 2, azione 6 sul capitolo 1904, p.g. 1, dello stato di previsione per l’anno
finanziario 2017.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma,
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Marco Celeghini
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs. n. 82/2005
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