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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione
del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed
integrazioni”;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, con la quale, all’articolo 4, è
autorizzata la spesa per le attività di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la legge 7 luglio 2000, n. 150, recante “disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante “Disposizioni modificative e integrative alla
normativa che disciplina il settore agricolo e forestale”;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica Frattini del 7 febbraio 2002, recante
disposizioni “sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38” ed in particolare l’articolo 14,
comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 30 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n.228;
VISTA la Circolare del Sottosegretario di Stato all’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2012 per la predisposizione da parte delle
Amministrazioni centrali dello Stato del piano di comunicazione del Governo;
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IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 pubblicato sulla GURI Serie Generale n.218
del 17 settembre 2013, “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00148)”;
VISTO il D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014
al n. 1075, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono stati individuati, tra l’altro, gli uffici
dirigenziali di livello non generale, nonché le relative attribuzioni e connessi compiti;
VISTO il D.P.R. 6 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2017 al n. 242,
recante il conferimento dell’incarico a Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca al dott. Luca Bianchi nell’ambito del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 11 della legge 150/2000, sono state trasmesse
al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le schede
contenenti le iniziative di comunicazione dell’Amministrazione per l’anno 2017;
VISTO il programma delle iniziative di comunicazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per l’anno 2017, predisposto ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e dell’art. 11 della legge 7 luglio 2000, n. 150, allegato al presente
provvedimento, avente le seguenti finalità:
 individuare i temi di maggiore rilevanza e concentrare le risorse economiche e tecniche al
fine di massimizzare l’efficacia della comunicazione istituzionale, realizzando iniziative
incisive e di ampia visibilità;
 rendere disponibili informazioni, dati, norme, studi e rapporti riguardanti le diverse
materie di competenza del Ministero;
 realizzare nuove iniziative e progetti su temi ritenuti strategici che tengano conto delle
diverse esigenze di ciascun ufficio e degli strumenti più idonei ed efficaci per raggiungere
sempre meglio il target nella logica della trasparenza e del servizio al cittadino;
 sviluppare, potenziare e promuovere le iniziative di comunicazione già esistenti e/o
attivate, con particolare riferimento ai settori dell’agroalimentare in crisi;
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IL CAPO DIPARTIMENTO
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del sopra citato programma delle iniziative
di comunicazione per l’anno 2017
DECRETA
Articolo unico
1. Con il presente provvedimento si dispone l’approvazione del programma di iniziative di
comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno 2017,
predisposto ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell’art. 11
della legge 7 luglio 2000, n. 150, allegato al presente provvedimento.
Roma,
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luca Bianchi
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005
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