Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. n. 0334612 del 28/07/2022
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l'art.
3, comma 3, in base al quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della
gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, recante “Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei
Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni, ed
in particolare gli articoli 4 e 14;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni.” e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 febbraio 2022, n.
48272, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022 Reg. n. 158, con il quale è stato adottato, ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’aggiornamento del Sistema
di misurazione e valutazione della performance del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, concernente sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la
misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti preposti ai Centri di
responsabilità, dei dirigenti di prima e seconda fascia e del personale non dirigenziale;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, ed in particolare la tabella 13 riguardante lo stato di
previsione della spesa del Ministero;
VISTA la propria Direttiva del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti al n. 237 in

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
data 1° aprile 2022, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il
2022;

CONSIDERATO che la citata Direttiva, prevede che nell’ipotesi di scostamento tra risultati conseguiti
e obiettivi programmati ogni singolo Centro di Responsabilità Amministrativa segnali gli interventi
correttivi da adottare, entro e non oltre il termine di presentazione del secondo rapporto quadrimestrale;
VISTA la nota n. 237008 del 25 maggio 2022, con la quale il Capo del Dipartimento delle politiche
competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica richiede l’eliminazione del seguente
indicatore:
Indicatore 3 “Variazione positiva del volume del mercato dei prodotti agroalimentari biologici rispetto
dell’anno precedente” dell’Obiettivo 35 “Rafforzamento della competitività del sistema
agroalimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali e attuazione delle misure agricole
previste dal piano complementare al PNRR per le filiere agroalimentari italiane”;
CONSIDERATO che con appunto prot. 260072 del 9 giugno 2022 l’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance ha ritenuto meritevoli di accoglimento la suddetta proposta di modifica
della Direttiva n. 90017del 22 febbraio 2022;
D E C R E T A:
Articolo unico
La scheda relativa all’obiettivo n. 35 in allegato alla Direttiva n. 90017 del 22 febbraio 2022, è sostituita
con la scheda di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento viene inviato agli Organi di controllo ai fini della registrazione.
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