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

Prot.n. 9206 in data 24 giugno 2016

VISTO il Decreto-Legge 5 maggio 2015, n. 51 recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture ministeriali”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91;
VISTO, in particolare, l’art. 6, comma 1, del predetto D.L. 51/2015 il quale, al fine di razionalizzare e
garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, ha previsto, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la soppressione della gestione commissariale di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni stabilendo il trasferimento delle relative funzioni ai
competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.M. 9 giugno 2015, n. 1998, registrato alla Corte dei Conti il 6 luglio 2015, reg. n2514 con il quale
sono state previste le disposizioni attuative dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 105;
CONSIDERATO CHE le risorse finanziarie relative alla gestione commissariale ex Agensud, istituita nel 1995,
si riferiscono a somme colpite da perenzione amministrativa i cui impegni di spesa sono stati originariamente
assunti nell’ambito di un assetto organizzativo diverso da quello delineato dal DPCM 105/2013 e successivi
decreti ministeriali di attuazione;
RILEVATO CHE nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al capitolo 7611 pg 81 – relative a reiscrizioni di
somme già impegnate sul cap. 7611 pg. 5 “Somme da assegnare per le azioni promozionali agricole, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104”, e
successivamente cadute in perenzione amministrativa – allocate nell’ambito del programma 1.5 risultano
essere incluse anche somme relative ad attività di competenza del Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale;
VISTA la direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2016 del 29 gennaio 2016, n.
1079, registrata alla Corte dei Conti il 18 febbraio 2016, reg. 429
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RILEVATO che il punto 4 della predetta Direttiva ministeriale 1079/2016, nell’assegnare le risorse umane,
finanziarie e strumentali ai centri di responsabilità amministrativa, prevede, nell’ultimo comma, che in
relazione alle funzioni della gestione commissariale ex Agensud trasferite al Ministero ai sensi del Decreto
legge 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2015, i titolari del “Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale” e del “Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca” adotteranno i necessari atti ai fini della gestione sulla base delle
competenze definite anche dal D.M.9 giugno 2015, n. 1998;
VISTO il D.P.R. 23 maggio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 26 giugno 2014 n. 2488, recante il
conferimento dell’incarico a Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale al dott. Giuseppe Blasi;
VISTA la direttiva dipartimentale DIPEISR n. 796 in data 23 febbraio 2016 registrata all’Ufficio Centrale del
bilancio al visto n. 167 in data 26 febbraio 2016;
VISTO il D.P.R. in data 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti prot.n. 2493 in data 26 giugno 2014,
con il quale al dr. 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;
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 1265 in data 1 aprile 2016, registrata all’Ufficio Centrale del
bilancio al visto n. 416 in data 5 aprile 2016;
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare, nel rispetto della continuità dell’azione amministrativa, il principio
della competenza per materia sancito dal citato articolo 6, comma 1, del DL 51/2015;
DECRETA
Per le ragioni indicate in premessa, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, le risorse
finanziarie allocate sul cap. 7611/81 di cui all’originario impegno di spesa n. 1535 del 2015 - provenienti dal
cap. 7611 pg 5 “Somme da assegnare per le azioni promozionali agricole, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104 - vengono gestite dal Dipartimento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – 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 in ragione delle competenze istituzionali di cui al
DPCM 105/2013 e dei decreti ministeriali attuativi n. 1622/2014 e 1998/2015, in coerenza con gli atti di
rendicontazione delle relative attività.
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Il presente è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.
Sede,
Il Capo Dipartimento delle
politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale
Giuseppe Blasi
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Registrato dall’Ufficio Centrale del bilancio
al n. 747 in data 8 luglio 2016

Il Capo Dipartimento
delle politiche competitive
della qualita’ agroalimentare,
ippiche e della pesca
Luca Bianchi
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

