Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato“ e, in particolare,
l’articolo 3, comma 3, in base al quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il
responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 1l della legge 15 marzo 1997,
n. 59 ed in particolare l'articolo 5, comma 5, lettera b) secondo cui, il Capo Dipartimento provvede,
tra l’altro, all’allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e, in particolare, l’articolo 16;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 settembre 2010,
n. 8649, con il quale è stato adottato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, concernente sia la misurazione e la valutazione della
performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance individuale dei
dirigenti preposti ai Centri di responsabilità, dei dirigenti di prima e seconda fascia e del personale
non dirigenziale;
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VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti” e successive modificazioni;
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della
struttura di bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n.196;
VISTO il Documento di economia e finanza deliberato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2020 e
relativa nota di aggiornamento deliberata il 5 ottobre 2020;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” ed in particolare la tabella 13 riguardante lo
stato di previsione della spesa del Ministero;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio
2020 al n. 89, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
marzo 2020, n. 53;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4
dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente
l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle
relative attribuzioni e, in particolare, l’articolo 4, ai sensi del quale, al fine di assicurare l'esercizio
organico ed integrato delle funzioni del Ministero ed in conformità all’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono attribuiti ai Dipartimenti i compiti di indirizzo e
coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi e quelli di
organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 marzo 2021, n.
99872, sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2021, in corso di registrazione;
VISTA la direttiva dipartimentale del 22 marzo 2021, n. 134655, in corso di registrazione;
RAVVISATA la necessità di integrare la predetta direttiva dipartimentale, all’articolo 1, comma 4,
con l’inserimento dell’indicazione di ulteriori capitoli a cui è assegnata la gestione condivisa con le
Direzioni generali del “Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della
pesca e dell’ippica”, in relazione alle risorse finanziarie, anche in termini di residui;
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;
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RITENUTO necessario aggiornare, di conseguenza, l’allegato B alla direttiva dipartimentale del 22
marzo 2021, n.134655, tenendo conto di quanto sopra riportato;

Articolo unico
L’articolo 1, comma 4, della direttiva dipartimentale del 22 marzo 2021, n. 134655 è integrato nel
seguente modo:

 7051 – Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e
dell’intero comparto agrumicolo;

 7750 – Contributi a fondo perduto e mutui agevolati alle imprese agricole per il finanziamento di
iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o
alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain;

 7100 - Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario nonché' contributi sui mutui
concessi alle imprese del settore suinicolo e della produzione di latte bovino.
Il presente provvedimento è comunicato al Gabinetto del Ministro ed è trasmesso agli Organi di
controllo per la registrazione.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi
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DECRETA

