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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 Regolamento recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale, ed in particolare gli articoli 1 che affida, tra l’altro, Trattazione, cura e rappresentanza in sede
di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per il settore delle produzioni
animali, incluso il settore lattiero-caseario;
VISTO l’articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che istituisce un fondo per gli
investimenti nel settore lattiero caseario, i cui criteri e modalità di accesso, nonché la quota di
partecipazione alla singola operazione, sono definiti con un decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
delle finanze 18 aprile 2016, n. 4294, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016, al numero 990,
che, dando attuazione a quanto disposto dal citato comma 214, ha individuato all’articolo 2 le risorse
disponibili per gli investimenti nel settore lattiero caseario ammontanti a 15 milioni di euro per l’anno
2016, oltre a 3 milioni di euro aggiuntivi in conto residui e a 38 milioni di euro per l’anno 2017;
VISTO l’articolo 3 del decreto 4294/16 che destina 6 milioni di euro per l’anno 2016 e 17 milioni di
euro per l’anno 2017, al riconoscimento di contributi per la copertura, totale o parziale, degli interessi
passivi dei finanziamenti erogati dalle banche per la ristrutturazione dei debiti correlati alla gestione
delle aziende produttrici di latte bovino e della commissione sulla eventuale Garanzia ISMEA acquisita
sul finanziamento, e 5 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro per l’anno 2017, al Fondo
Credito per il finanziamento di investimenti;
VISTO l’articolo 8 del citato decreto 4294/16, il quale assegna ad azioni di ricerca pubblica finalizzata
al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, 1 milione di euro per l’anno 2016,
oltre a un milione di euro aggiuntivo in conto residui e 2 milioni di euro per l’anno 2017;
VISTO l’articolo 9 del decreto 4294/16 che finalizza alla realizzazione di Campagne promozionali o di
comunicazione istituzionale per il consumo del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari di elevata
qualità, 3 milioni di euro per l’anno 2016, oltre a 2 milioni di euro aggiuntivi in conto residui e 4
milioni di euro per l’anno 2017;
VISTO l’articolo 1, comma 3, del D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, che attribuisce la trattazione, cura e
rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per il
settore delle produzioni animali, incluso il settore lattiero-caseario al Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale delle politiche internazionali e
dell’Unione europea, unità dirigenziale PIUE VI cui compete, pertanto, la realizzazione degli interventi
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individuati dall’articolo 3 del decreto 4294/16 e la gestione delle risorse a ciò finalizzate, pari a 11
milioni di euro per l’anno 2016;
VISTO l’articolo 1, comma 4 del D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, che attribuisce la programmazione e
l’indirizzo della ricerca nazionale, nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, in coerenza con la
programmazione UE, al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,
Direzione generale dello sviluppo rurale, unità dirigenziale DISR IV, cui compete, pertanto,
l’attuazione delle azioni individuate dall’articolo 8 del citato decreto 4294/16, di ricerca pubblica
finalizzata al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari e la gestione delle
relative risorse pari a1 milione di euro per l’anno 2016 oltre a un milione di euro aggiuntivo in conto
residui;
VISTO l’articolo 2, comma 3 del D.M. 1622/2014 che attribuisce la promozione della produzione
agroalimentare italiana in ambito nazionale, dell’Unione europea e internazionale al Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, unità dirigenziale PQA V, cui competete
pertanto, la realizzazione delle azioni di comunicazione individuate dall’articolo 9 del decreto 4294/16
e la gestione delle relative risorse a ciò destinate pari ad euro 3 milioni di euro per l’anno 2016 oltre a 2
milioni di euro aggiuntivi in conto residui;
VISTA la direttiva generale del Ministro sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2016, del 29
gennaio 2016, n. 1079, registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016, al numero 429 che ha
assegnato le risorse stanziate sul capitolo 7100 “Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario”
alla competenza del Dipartimento delle politiche europee e dello sviluppo rurale;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale – DIPEISR - 23 febbraio 2016, n. 796, registrata all’Ufficio Centrale del bilancio al visto n. 167
in data 26 febbraio 2016, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro
nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi
operativi e quantificate le relative risorse finanziarie e, in particolare l’allegato B che attribuisce alla
Direzione generale delle politiche internazionali dell’Unione europea la gestione delle risorse allocate
sul capitolo 7100;
CONSIDERATO che il decreto n. 4294/16 è posteriore alla direttiva generale del Ministro che,
pertanto, deve ritenersi di fatto superata nella parte in cui assegna le risorse del capitolo 7100, stanziate
per le azioni a sostegno del settore lattiero caseario, alla esclusiva competenza del Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
CONSIDERATO che le risorse quantificate dalla direttiva dipartimentale 796/16, complessivamente
destinate alla realizzazione degli investimenti nel settore lattiero caseario individuati dal decreto
4294/16 e allocate nel capitolo 7100, sono attribuite dalla direttiva dipartimentale del 23 febbraio 2016,
al titolare della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, mentre le

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
competenze che realizzano gli interventi voluti dall’articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 sono incardinate, ai sensi del citato D.M. 1622/2014 in ambedue le Direzioni generali del
DIPEISR e nel Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;
VISTA la direttiva dipartimentale delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e
della pesca, n. 1265 del 1 aprile 2016, registrata all’Ufficio centrale del bilancio al numero 416 in data
5 aprile 2016;
VISTO il D.P.R. 23 maggio 2014, registrato dalla Corte dei conti il 26 giugno 2014 al numero 2488,
recante il conferimento dell’incarico a Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi nell’ambito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
VISTO il D.P.R. in data 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti al numero 2493 in data 26
giugno 2014, con il quale al dott. Luca Bianchi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento
delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, nell’ambito del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
CONSIDERATE le premesse, ritenuto necessario modificare la direttiva dipartimentale n. 796/16 al
fine di consentire la gestione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2 e nel limite delle risorse
indicate dagli articoli 3, 8 e 9 del decreto n. 4294/16 per l’anno 2016, oltre che al titolare della
Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea anche ai titolari delle
competenze in materia di ricerca e comunicazione come individuati dal D.P.C.M. 105/2013 e dal D.M.
1622/2014
DECRETA
1. Per le ragioni indicate in premessa, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi degli uffici
competenti in materia di investimenti nel settore lattiero caseario, le risorse finanziarie allocate sul
capitolo 7100, nell’ammontare determinato per l’anno 2016, oltre risorse in conto residui, dagli articoli
3, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro delle finanze 18 aprile 2016, n. 4294, sono gestite dal Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione
europea e Direzione generale dello sviluppo rurale, e dal Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della promozione
agroalimentare e dell’ippica, secondo le attribuzioni di cui al D.P.C.M. n. 105/2013 e al D.M.
1622/2014.
2. La Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea è autorizzata alla spesa
per l’anno 2016, a valere sul capitolo 7100, fino all’importo di euro 6 milioni di euro per il
riconoscimento di contributi per la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti
erogati dalle banche per la ristrutturazione dei debiti correlati alla gestione delle aziende produttrici di
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latte bovino e della commissione sulla eventuale Garanzia ISMEA acquisita sul finanziamento, e fino
all’importo di euro 5 milioni di euro per il finanziamento di investimenti del Fondo Credito.
3. La Direzione generale dello sviluppo rurale è autorizzata alla spesa per l’anno 2016, a valere sul
capitolo 7100, fino all’importo di euro 1 milione di euro, oltre a un milione di euro aggiuntivo in conto
residui, per la realizzazione di azioni di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualità del
latte e dei prodotti lattiero caseari.
4. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica è autorizzata alla
spesa per l’anno 2016, a valere sul capitolo 7100, fino all’importo di 3 milioni di euro per l’anno 2016,
oltre a 2 milioni di euro aggiuntivi in conto residui, per la realizzazione di Campagne promozionali o
di comunicazione istituzionale per il consumo del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari di elevata
qualità.
Il presente decreto è comunicato al Gabinetto del Ministro e trasmesso all’Organo di controllo per la
registrazione.
Il Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale

Giuseppe Blasi
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Il Capo Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare
ippiche e della pesca

Luca Bianchi
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

