Allegato B

1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.2 Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

MACRO
Denominazione
AGGREGATO
Competenze fisse e accessorie al
personale al netto dell'imposta regionale
Funzionamento
sulle attività produttive
Stipendi e assegni fissi al personale,
comprensivi degli
oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore
Contributi previdenziali e assistenziali a
carico dell'amministrazione relativi alle
spese fisse
Compenso per lavoro straordinario al
personale,
comprensivo degli oneri fiscali e
contributivi a carico
del lavoratore

Es. fin. Cap. P.G.

Direzione Generale

2012 1152

2012 1152 1 (*)

gestione unificata

2012 1152 2 (*)

gestione unificata

2012 1152 3 (*)

gestione unificata

Quota del fondo unico di amministrazione
al personale, comprensiva degli oneri fiscali
e contributivi a carico del lavoratore

2012 1152 4 (*)

gestione unificata

Contributi previdenziali e assistenziali a
carico dell'amministrazione relativi alle
competenze accessorie

2012 1152 5 (*)

gestione unificata

Competenze accessorie al personale al
netto dell'imposta regionale sulle attività
produttive e degli oneri sociali a carico
dell'amministrazione

2012 1153

Somma occorrente per la concessione di
buoni pasto al personale

2012 1153 1 (*)

gestione unificata

2012 1153 2 (*)

gestione unificata

2012 1153 3 (*)

gestione unificata

2012 1153 4 (*)

gestione unificata

2012 1153 5 (*)

gestione unificata

2012 1154 1 (*)

gestione unificata

Componente netta relativa al compenso per
lavoro straordinario
Imposte sulle retribuzioni a carico del
dipendente
Contributi sociali a carico del dipendente
Componente netta relativa alla quota del
Fondo unico di amministrazione
Equo indennizzo al personale civile per la
perdita dell'integrità fisica subita per
infermità, ecc.
Somme dovute a titolo di imposta
regionale sulle attività produttive sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti

2012 1156
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IRAP sulle competenze fisse

2012 1156 1 (*)

gestione unificata

IRAP sulle competenze accessorie

2012 1156 2 (*)

gestione unificata

Spese per acquisti di beni e servizi

2012 1401

Spese postali e telegrafiche

2012 1401 1 (*)

Missioni all'interno

2012 1401

2 PIUE

2012 1401

3 PIUE

Indennità di trasferimento

2012 1401

gestito sulla base
dell'organizzazione
di cui al DPR
4
129/2009
(ex POCOI e ex
PEMAC)

Spese relative alla manutenzione di impianti
e attrezzature nonché adeguamento
sicurezza nei luoghi di lavoro, riparazione
ed adattamento di locali e dei relativi
impianti

2012 1401 6 (*)

gestione unificata

Spese per il pagamento dei canoni acqua,
luce, energia elettrica, gas e telefoni,
conversazioni telefoniche ecc.

2012 1401 7 (*)

gestione unificata

Spese per acquisto di cancelleria di stampati
speciali e quanto altro possa occorrere per il
funzionamento degli uffici

2012 1401 8 (*)

gestione unificata

Manutenzione dei mezzi di trasporto

2012 1401 9 (*)

gestione unificata

Spese di copia, stampa, carta bollata,
registrazione e varie, inerenti ai contratti
stipulati dall'amministrazione

2012 1401 11 (*) gestione unificata

Spese per cure, ricoveri e protesi

2012 1401 12 (*) gestione unificata

gestione unificata

gestito sulla base
dell'organizzazione
di cui al DPR
15
129/2009
(ex POCOI e ex
PEMAC)

Spese per l'acquisto di materiale
informatico

2012 1401

Esercizio dei mezzi di trasporto

2012 1401 16 (*) gestione unificata

Noleggio dei mezzi di trasporto

2012 1401 17 (*) gestione unificata
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Spese per noleggio mobili macchine e
impianti

2012 1401 20 (*) gestione unificata

Imposte, tasse e altri servizi

2012 1401 21 (*) gestione unificata

Global service

2012 1401 22 (*) gestione unificata

Spese per la partecipazione dell'Italia
all'Organizzazione della vigna e del vino
(O.I.V.)

2012 1401

Spese per il funzionamento di consigli
comitati e commissioni

2012 1406

Attività realizzate dal comitato bovini

2012 1406

Spese per il funzionamento - compresi i
gettoni di presenza, i compensi ai
componenti e le indennità di missione ecc
Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed
accessori, rimborso delle spese di
patrocinio legale
Spese per attività inerenti alla
classificazione delle carcasse di bovini e
suini

Interventi

Investimenti

23 PIUE

1 PIUE

2012 1406 2 (*)

gestione unificata

2012 1416 1 (*)

gestione unificata

2012 1420

PIUE

Spese per il funzionamento di consigli
comitati e commissioni

2012 1901

Spese per missioni all'estero dei componenti
del comitato per il codex alimentarius
nonché oneri derivanti dal pagamento dei
gettoni di presenza

2012

Spese da erogare per la certificazione
della spesa relativa ai fondi FEAGAFEASR

2012 1470

PIUE

2012 1472

PIUE

2012 7041 1 (*)

gestione unificata

Contributo da erogare all'
0rganizzazione della vigna e del vino
Spese per acquisto di attrezzature e
apparecchiature non informatiche, di
mobilio e di dotazioni librarie

13

PIUE

Funzionamento Spese per acquisto di beni e servizi
Missioni all'interno
Missioni all'estero
Spese per accordi o convenzioni con istituti
di istruzione con altri enti di formazione e
con gli ordini e collegi degli agronomi degli
agrotecnici e dei periti agrari e per lo
svolgimento di corsi orientati alla
preparazione dei giovani agricoltori

1931
1931

2
3

DISR
DISR

2012 1931

10

DISR
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Spese per l'attuazione di campagne di
informazione rivolte a pubblicizzare le
disposizioni relative alle norme per la
diffusione e valorizzazione
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

2012 1931

11

DISR

Spese per studi indagini ricerche anche
sperimentali in materia di bonifica acqua
suolo ambiente e di quant'altro necessario
anche ai fini della programmazione della
definizione di direttive e della preparazione
degli atti di indirizzo e di coordinamento

2012 1931

18

DISR

Spese per la realizzazione di un programma
di monitoraggio economico preventivo delle
imprese agricole ed agroalimentari

2012 1931

22

DISR

Spese per lo svolgimento delle attività di
controllo svolta da organismi specializzati
sulle sementi OGM

2012 1931

28

DISR

Spese per il funzionamento di consigli
comitati e commissioni

DISR

Spese per il funzionamento del comitato
tecnico faunistico venatorio nazionale e per
l'adempimento dei suoi compiti istituzionali

2012 1963

3

DISR

Spese per il funzionamento del comitato
consultivo tecnico-scientifico, “prove
sperimentali di campo”, nonché per il
compenso degli ispettori ministeriali

2012 1963

5

DISR

Spese per il funzionamento
dell’osservatorio per l’imprenditorialità’
giovanile in agricoltura

2012 1963

7

DISR

Spese per il funzionamento
dell’osservatorio per
l’imprenditorialità’ femminile in agricoltura

2012 1963

8

DISR

Nucleo di valutazione investimenti

2012 1963

10

DISR

Consulenze per attività del nucleo di
valutazione e verificadegli investimenti
pubblici del ministero delle
politicheagricole e forestali

2012 1963

11

DISR

2012 1963

12

DISR

Spese per il funzionamento compresi
gettoni di presenza i compensi ai
componenti e le indennità di missione ed il
rimborso spese di trasporto ai membri
estranei delle sezioni specializzate agrarie
del ministero
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Spese per informatica

2012

DISR

Spese per la raccolta la elaborazione e la
divulgazione adeguata e sistematica di dati
e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli
investimenti produttivi e degli interventi
pubblici in agricoltura e ad orientare
l'offerta dei prodotti sui mercati N

2012 1980

5

DISR

Contributi ad istituti ed organismi
specializzati per programmi di
valorizzazione divulgazione e trasferimento
dei risultati della ricerca e sperimentazione
agraria da realizzare anche in
cofinanziamento con le regioni

2012 2081

3

DISR

Contributo all'inea per la realizzazione di
analisi monitoraggio ed attivita' di
assistenza tecnica per l'applicazione delle
politiche strutturali comunitarie ivi
comprese quelle dell'osservatorio sulle
politiche strutturali per l'agricoltura

2012 2081

4

DISR

Contributo all'INEA per la realizzazione di
un progetto speciale relativo allo studio
della cultura contadina finalizzato anche
alla promozione della realizzazione di una
apposita fondazione

2012 2081

6

DISR

Contributo all'istituto sperimentale per la
frutticoltura per interventi di coordinamento
a livello nazionale ed internazionale e per la
salvaguardia della biodiversita' vegetale

2012 2081

7

DISR

Spese per le attivita' di implementazione
nazionale del trattato internazionale sulle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura da assegnare all'istituto
sperimentale per la frutticoltura

2012 2081

8

DISR

Contributi per il potenziamento delle
attività di certificazione ecc.

2012 2082

1

DISR

Contributi da assegnare al consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura

2012 2083

1

DISR

Spese di natura obbligatoria da assegnare al
consiglio per la ricerca e sperimentazione in
agricoltura

2012 2084

1

DISR

Somma da attribuire alle associazioni
venatorie nazionali riconosciute

2012 2131

1

DISR

Interventi
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Somma da attribuire alle associazioni
venatorie nazionali riconosciute

2012 2191

Quota di partecipazione al consiglio
internazionale della caccia e della
conservazione della selvaggina

2012 2241

Somme occorrenti alla realizzazione dei
programmi relativi al potenziamento delle
attività di miglioramento genetico del
bestiame

2012 2285

1

DISR

Contributi per la realizzazione di interventi
a favore del settore apistico

2012 2286

1

DISR

Somma da erogare per il finanziamento
dell'agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - assi

2012 2230

1

DISR

Spese per la realizzazione di progetti
speciali, accordi di programmi

2012

Somme da trasferire al consorzio nazionale
per lavalorizzazione delle risorse e dei
prodotti forestali inattuazione del progetto
multifunzionalità dellaforesta e uso
sostenibile delle risorse rinnovabili
nellearee rurali

2012 7240

1

DISR

Spese per la realizzazione di progetti per il
miglioramento delle statistiche agrarie
anche attraverso l'uso del telerilevamento
tenendo anche conto delle esigenze del
sistema delle assicurazioni e riassicurazioni
in agricoltura

2012 7252

2

DISR

Contributi al consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura per
l'adeguamento e potenziamento delle
strutture immobiliari e delle attrezzature
tecnico-scientifiche

2012 7301

1

DISR

1

DISR

DISR

Investimenti
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Contributo straordinario in favore
dell'istituto sperimentale per le colture
foraggere, per la realizzazione di studi e
ricerche riguardanti il miglioramento delle
colture foraggere

2012 7301

3

DISR

Contributi agli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria per il
completamento dei programmi di ricerca in
corso di realizzazione

2012 7301

11

DISR

Contributi alle imprese

2012 7302

Contributi per la realizzazione di progetti di
informatica e telematica da parte di
organismi specializzati per lo sviluppo
dell'informazione in agricoltura, nonché per
il miglioramento delle statistiche agrarie,
anche attraverso l'uso del telerilevamento,
ed in armonia con le esigenze del sistema
informativo agricolo nazionale

2012 7302

1

DISR

Rifinanziamento dei contributi per la
realizzazione di progetti di informatica e
telematica da parte di organismi
specializzati

2012 7302

2

DISR

2012 7302

3

DISR

2012 7302

4

DISR

Contributi per iniziative dirette al
potenziamento delle attivita' e delle strutture
connesse alla produzione distribuzione e
controllo anche varietale del materiale di
moltiplicazione delle specie vegetali da
realizzare anche attraverso un piano
nazionale coordinato e cofinanziato con le
regioni; nonché di iniziative dirette alla
realizzazione di centri finalizzati alla
conservazione del germoplasma e di campi
di orientamento varietale in
compartecipazione anche finanziaria con le
regioni
Rifinanziamento dei contributi per iniziative
dirette al potenziamento delle attivita' e
delle strutture connesse alla produzione,
distribuzione e controllo anche varietale del
materiale di moltiplicazione delle specie
vegetali

DISR
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Contributi per la realizzazione, anche in
cofinanziamento con le regioni, del
programma nazionale per i servizi di
sviluppo agricolo, con particolare
riferimento alle attività di aggiornamento
dei tecnici e dei divulgatori agricoli,
compresi i maggiori oneri sostenuti dai
centri interregionali di formazione dei
divulgatori agricoli (cifda) per la
formazione dei medesimi, nonché per le
attività svolte dall'osservatorio pedologico

2012 7302

5

DISR

Rifinanziamento dei contributi per la
realizzazione, del programma nazionale per
i servizi di sviluppo agricolo

2012 7302

6

DISR

Contributi a favore degli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria per la realizzazione
di progetti speciali in agricoltura e per la
tutela della salute dei consumatori per
l'educazione alimentare

2012

Contributi al cra, istituti universitari o altri
organismi specializzati, per programmi
finalizzati e coordinati di ricerca da attuarsi,
anche mediante l'acquisizione o messa a
disposizione delle necessarie attrezzature
tecnico-scientifiche, secondo le priorita'
stabilite dalla programmazione agricola
nazionale

2012 7303

1

DISR

Intervento straordinario mezzogiorno

2012 7303

2

DISR

Rifinanziamento dei contributi al cra, istituti
universitari o altri organismi specializzati,
per programmi finalizzati e coordinati di
ricerca

2012 7303

3

DISR

Contributi agli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria per l'adeguamento
e potenziamento, delle strutture immobiliari
e delle attrezzature tecnicoscientifiche,
nonche' per il conferimento di borse di
studio per il completamento della
formazione scientifica di giovani laureati e
diplomati nelle discipline interessate dai
progetti di ricerca e sperimentazione agraria

2012 7303

4

DISR

DISR
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Rifinanziamento dei contributi agli istituti
di ricerca e sperimentazione agraria per
l'adeguamento e potenziamento, delle
strutture immobiliari e delle attrezzature
tecnico-scientifiche

2012 7303

5

DISR

Contributi per la realizzazione di progetti
speciali in materie agricole predisposti da
Università degli studi e da altri enti pubblici
di ricerca

2012 7303

6

DISR

Contributi per la realizzazione delle attivita'
previste dall'accordo di programma
sottoscritto tra il ministero delle politiche
agricole e forestali e l'ismea

2012 7308

1

DISR

Spese per il completamento degli interventi
di interesse nazionale concernenti la
protezione del territorio del comune di
Ravenna dal fenomeno della subsidenza,
nonche' per la difesa del mare dei territori
del delta del Po interessati dal fenomeno
della subsidenza e per la difesa delle acque
di bonifica dei territori delle province di
Ferrara e Rovigo

2012 7446

1

DISR

Spese per la prosecuzione del programma di
opere relative al completamento,
adeguamento e realizzazione di opere
pubbliche di rilevanza nazionale per
l'accumulo di acqua a prevalente scopo
irriguo e di opere di adduzione e di riparto,
ivi compresi gli interventi di sistemazione
dei terreni necessari per la funzionalita'
delle opere

2012 7447

1

DISR

Somme per garantire l'avvio della
realizzazione delle opere previste dal
piano irriguo nazionale

2012

Piano irriguo nazionale
Piano irriguo nazionale
Piano irriguo nazionale
Piano irriguo nazionale
Piano irriguo nazionale

2012
2012
2012
2012
2012

7438
7438
7438
7438
7438

1
2
3
4
5

DISR
DISR
DISR
DISR
DISR

Fondo di solidarietà nazionale - incentivi
assicurativi

2012 7439

1

DISR

2012 7439
2012 7439

2
3

DISR
DISR
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Ammortamento dei mutui contratti dagli
enti concessionari di opere pubbliche di
rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua
a prevalente scopo irriguo e di opere di
adduzione e di riparto ivi compresi gli
interventi di sistemazione dei terreni
necessari per la funzionalita' delle opere

2012 7450

1

DISR

Contributi in favore dell'ente per lo
sviluppo dell'irrigazione in puglia lucania e
irpinia e dell'ente autonomo irriguo umbrotoscano

2012 7451

1

DISR

Decorrenza 2002 limite 15 anni

2012 7453

1

DISR

Decorrenza 2003 primo limite 15 anni

2012 7453

2

DISR

Decorrenza 2003 secondo limite 15 anni

2012 7453

3

DISR

Decorrenza 2005 limite 15 anni
Decorrenza 2008 limite a 5 anni

2012 7453
2012 7453

4
5

DISR
DISR

Spese per le attività di progettazione delle
opere previste nell'ambito del piano irriguo
nazionale

2012 7454

1

DISR

2012 7464

2

DISR

Rifinanziamento dei contributi per lo
svolgimento di indagini, studi e ricerche
sperimentali e iniziative di sperimentazione
applicata ai fini dello sviluppo della
meccanizzazione agricola

2012 7464

3

DISR

Somme da destinare al fondo di
riassicurazione dei rischi atmosferici

2012 7464

4

DISR

Spese per la realizzazione di interventi
diretti a favorire il recupero della
biodiversita' animale delle specie bovina,
equina, asinina, ovina, caprina e suina in via
di estinzione in possesso di particolari
caratteristiche genetiche

2012 7464

5

DISR

Contributi alle imprese
Contributi per lo svolgimento di indagini,
studi e ricerche sperimentali e iniziative di
sperimentazione applicata ai fini dello
sviluppo della meccanizzazione agricola
incluso il finanziamento di prototipi nonché
pure in cofinanziamento con le regioni,
della divulgazione dei risultati e del
trasferimento delle innovazioni; programmi
di analisi delle caratteristiche funzionali
delle macchine agricole e relativa
certificazione tecnica

2012
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Somme occorrenti per attività di assistenza
tecnica e di supporto ai fini della
progettazione, della coerenza
programmatica, dei progetti di investimento
e dell'accelerazione degli interventi per tutte
le aree depresse per il territorio nazionale

2012 7582

Contributi alle imprese

2012

Rifinanziamento delle spese per la
realizzazione di interventi diretti a favorire
il recupero della biodiversità animale delle
specie bovina, equina, asinina, ovina,
caprina e suina

2012 7611

2

DISR

Contributi destinati a far fronte alla crisi di
mercato del comparto agrumicolo

2012 7611

4

DISR

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

2012 7611

5

DISR

Contributi alle amministrazioni
pubbliche

2012

Contributi alle regioni per la realizzazione
del programma interregionale relativo a
"prove varietali"

2012 7616

2

DISR

Somme da assegnare alle regioni per la
concessione ai giovani imprenditori agricoli
di aiuti per l'introduzione della contabilità
nelle aziende agricole

2012 7616

3

DISR

Somme da assegnare alle regioni per
interventi nel campo del miglioramento
genetico del bestiame, con particolare
riferimento alla tenuta dei libri genealogici
ed ai controlli funzionali

2012 7637

1

DISR

Somme da assegnare alle regioni per
interventi nei settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria e delle foreste e di altre
attivita' trasferite in attuazione del decreto
legislativo 143/1997

2012 7638

1

DISR

1

DISR

DISR

DISR
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Contributi ad enti ed organismi specializzati
per interventi volti ad accertare la qualita'
del materiale seminale del bestiame,
nonche' alla raccolta ed alla
informatizzazione dei dati sulla
riproduzione animale, nel quadro
dell'applicazione della legge n. 30/1991
sulla disciplina della riproduzione animale

2012 7712

contributi alle imprese

2012

Contributi alle associazioni di allevatori per
l'attuazione dei programmi relativi al
potenziamento dell'attivita' di
miglioramento genetico del bestiame, la
tenuta dei libri genealogici e per la
realizzazione e gestione dei centri genetici
ed altre strutture zootecniche di supporto
all'attivita' di miglioramento genetico
Rifinanziamento dei contributi alle
associazioni di allevatori per l'attuazione dei
programmi relativi al potenziamento
dell'attivita' di miglioramento genetico del
bestiame

1

DISR

2012 7715

1

DISR

2012 7715

2

DISR

2012 7715

3

DISR

2012 7717

1

DISR

Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura

2012 7818

1

DISR

Contributi ad enti , istituti e organismi
specializzati per la realizzazione di indagini
studi e ricerche, anche in campo giuridico,
riguardanti l'agricoltura, l'agro-artigianato e
l'agro-industria

2012 2087

4

DISR

Contributi ad istituti, enti ed organismi
specializzati per la realizzazione di attività
di supporto all'assistenza tecnica nel settore
zootecnico, ivi compreso quanto previsto
dallo specifico programma interregionale
Contributi a favore di enti ed organismi
particolarmente qualificati per la
realizzazione di strutture e l'acquisto di
attrezzature tecnico-scientifico volte a
favorire il miglioramento genetico del
bestiame e la produzione e diffusione di
materiale seminale

(*) I piani gestionali contrassegnati da asterisco sono in gestione unificata, affidata alla Direzione
generale AGRET e riferiti alla organizzazione di cui al DPR 129/2009

