RELAZIONE ANNUALE SULL' ESITO DEL CONTROLLO
AI SENSI ART. 18 DEL D. LGS N. 123 DEL 2011

Nell ' esercizio del controllo preventivo e success1vo sugli atti del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, relativo all'armo 2013 , l'Ufficio ha predisposto n. 209 note di
osservazioni e richieste di chiarimenti.
Occorre, tuttavia far preliminarmente ·presente che nel corso dell ' esercizio 2013 l'Ufficio è stato
coinvolto nel processo di trasferimento delle attività dell ' ex Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico- Assi- al Mipaaf, disposta dall'art. 23 quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. La stessa norma
ha previsto l' adozione di decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per il trasferimento delle relative risorse
finanziarie , umane e strumentali. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei
rapporti in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha avuto
la facoltà di delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti
già intestati all'ente soppresso. Per il 2013 , quindi, su taluni atti sottoposti al riscontro di regolarità
amministrativo e contabile l' attività di controllo dell' Ufficio si è espletata con le modalità del
controllo preventivo mentre per altri casi si è trattato di trasferimenti di risorse sul conto di Tesoreria
intestato all' ex Assi in attesa di rendicontazione.
In merito all ' attività di controllo espletata su tali atti sono state effettuate n. 62 tra note di
osservazioni e richieste di chiarimenti che hanno interessato in particolare l'assenza di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, la carenza di documentazione in ordine all'assunzione di taluni impegni
di spesa, la trasmissione di un contratto privo del relativo impegno, l'assunzione di una spesa
pluriennale in carenza dell ' assenso da parte dei Ministero dell' Economia e delle Finanze ex art. 34/4
del 196/2009. Si aggiunge inoltre, che per quanto riguarda i titoli relativi ai pagamenti dei premi
all' arrivo a favore dei proprietari, allevatori, allenatori e fantini/guidatori, circa 10.000 nel corso
dell ' esercizio, pure oggetto di osservazioni, molte anomalie sono state superate nelle vie brevi ,
affrontando le innumerevoli criticità per le nuove modalità di spesa previste dal SICOGE, e per
imputare le varie spese ai nuovi capitoli del bilancio Mipaaf.
Ciò premesso, si indicano di seguito le fattispecie più ricorrenti che harmo interessato tutte le
note di osservazioni e le richieste di chiarimento :
A) Controllo contabile
-Errata imputazione della spesa rispetto al capitolo di bilancio o all' esercizio finanziario ;
- Assunzione di impegni in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- Mancata richiesta di autorizzazione all'assunzione di impegni in conto esercizi futuri;
- Impropria emissione di decreti di impegno da parte dell'Amministrazione Centrale a fronte di
obbligazione giuridica assunta dal funzionario delegato degli uffici periferici.

B) Controllo amministrativo sui contratti di fornitura di beni e servizi
- Esecuzione anticipata del contratto;
-Mancata motivazione del ricorso alla procedura dell'affidamento diretto;
- Documentazione incompleta o non in originale;
-Mancata attribuzione del CIG e/o del CUP;
- Mancata presentazione del DURC o scaduto e assenza della certificazione Equitalia;
-Decreti di liquidazione su impegno colpito da perenzione amministrativa;
- Richieste di reiscrizione in bilancio di fondi perenti per importi diversi dalle risultanze delle
rendicontazioni, e carenti di documentazione;
- Approvazione di spese non preventivamente autorizzate;
- Vari ante di progetti comportanti uno snaturamento della concessione originaria o una vera e
propna mnovazwne.

C) Controllo amministrativo sullo stato giuridico e trattamento economico fondamentale ed
accessorio del

per~onale:

-Erroneo rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio (art. 6- comma 12- del decreto
legge n. 78/20 l O) e d~lle spese di taxi;
- Necessari chiarimenti in materia di contratti integrativi stipulati nelle sedi periferiche dell ' ICRF
e del CFS, sia in ordine ai contenuti che alle allegate relazioni accompagnatorie;
-Necessari chiarimenti in materia di liquidazione dei trattamenti accessori al personale con le
nuove modalità del Cedolino Unico.

L' Ufficio ha inoltre attivato la procedura di cui all'art.IO del Decreto Legislativo n.123/2011 per n. 7
provvedimenti di seguito indicati:
note di osservazione n.72 e 73 del 26 luglio 2013 e n. 91 del 9 settembre 2013 relative a n.3
decreti di approvazioni di varianti a piani di spese per la concessione di contributi che si
configuravano come nuovi progetti di spesa e non varianti, per i quali il dirigente responsabile
della spesa ha chiesto di dare seguito ai provvedimenti sotto la propria responsabilità. L' Ufficio,
preso atto delle risposte fornite ha trasmesso alla Corte dei Conti la relativa documentazione, che
ha successivamente registrato gli atti in data 27 dicembre- Registro n. l - foglio 15, 16 e 17.

note di osservazione n. 20 del 27 febbraio 2013 e n. 92 del 13 settembre 2013 relative a esecuzioni
anticipate di contratto, per le quale il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, ha
chiesto di dare seguitp ai provvedimenti .L'Ufficio, preso atto delle risposte forrùte ha trasmesso
gli atti alla Corte dei Conti che ha registrato rispettivamente in data 24 maggio 2013 - Registro n.l
foglio 13 e in data 27 dicembre 2013 Registro n. l foglio 18.
n. 2 richieste di chiarimenti concernenti la concessione di contributi in assenza dei criteri e
modalità ex art.l2 legge 24111990 e mancata pubblicazione sul sito internet - Amministrazione
trasparente. L ' Ufficio, preso atto delle risposte fornite ha trasmesso gli atti alla Corte dei Conti che
in data 8 novembre 2013 ha registrato un provvedimento - Registro n. l - foglio 14, mentre per
l' altro provvedimento la Corte dei Conti ha accolto le osservazioni di questo Ufficio ed ha fatto
richiesta di ulteriori chiarimenti. L'Amministrazione ha ritirato il provvedimento.

Il Direttore Generale

Dottl tt:-nte

