Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V
IL DIRIGENTE
VISTA la nota ministeriale n. 83740 del 13 novembre 2014, con la quale è stata richiesta la
reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi – esercizio finanziario
2014 – per l’importo di euro 10.000,00, in favore dell’Artistica Savigliano Editrice S.r.l. per la
realizzazione dell’”Ampleografia Universale Storica Illustrata”;
VISTO D.M.T. n. 3864 del 26 febbraio 2015, con il quale è stata reiscritta in bilancio la
somma di euro 10.000,00 a valere sul Giustificativo 0015114 - Clausola 001;
RITENUTO quindi, di dover procedere all’impegno ed alla liquidazione di spesa in favore
della predetta Artistica Savigliano Editrice S.r.l.;
VISTA la nota n. 33835 dell’11/05/2015 con la quale è stata attribuita la delega alla firma al
Dr. Pasquale Giuditta, Dirigente dell’Ufficio PQAI V;
VISTI la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato;
DECRETA
Per la causale di cui in premessa è impegnata e liquidata la somma di euro 10.000,00 in
favore dell’Artistica Savigliano Editrice S.r.l. – Via Togliatti, n. 44 – 12038 Savigliano (CN) – a
seguito della reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, a valere
sul Giustificativo 00015114 - Clausola 001, la spesa farà carico nell’ambito dell’unità previsionale
di base 1.5 “Investimenti” di pertinenza del centro di responsabilità “3”– Dipartimento delle
Politiche Competitive del Mondo Rurale della Qualità - Missione 1 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca – Programma 1.5 “Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e
valorizzazione della produzione di qualità e tipiche “capitolo 7251/83 - dello stato di previsione del
Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di Controllo per la registrazione.

Il Dirigente
Dr. Pasquale Giuditta

