Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Prot. n. 2795 del 28 giugno 2016
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. n. 429;
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 n. 1265 in data 1 aprile 2016 registrata all’Ufficio Centrale del bilancio
al visto n. 416 in data 4 aprile 2016;
VISTO il DMEF n. 36053, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016 al n. 1604, con il quale è stata
effettuata, nell’ambito delle finalità previste dall’art. 4 della legge 499/1999 e ss.mm.ii, l’assegnazione di €
2.700.000,00 in termini di competenza e di cassa sul capitolo/piano gestionale 7326 pg 4 – di nuova
istituzione – “Spese per la realizzazione dell'accordo di programma per la tutela e salvaguardia del
patrimonio nazionale con particolare riferimento alla valorizzazione del settore agricolo” nell’ambito del
programma 1.5 “Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici
di produzione” di questo centro di responsabilità amministrativa per la realizzazione di progetti di servizio
civile nazionale, con particolare riguardo anche al settore agricolo;
RITENUTO, a seguito dell’istituzione del citato capitolo/pg n. 7326 pg 4, di dover integrare la direttiva
dipartimentale n. 1265/2016;
DECRETA
Ad integrazione della direttiva dipartimentale n. 1265 in data 1 aprile 2016 registrata all’Ufficio Centrale del
bilancio al visto n. 416 in data 1 aprile 2016, in coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva
ministeriale n. 1079 del 29 gennaio 2016, al titolare della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica sono assegnate le risorse finanziarie e la gestione del sottoindicato
capitolo/piano gestionale di spesa di nuova istituzione da ricondurre all’obiettivo 102 “Sostegno della
competitività del sistema agroalimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali”:
CAP. 7326 pg 4 (di nuova istituzione) “spese per la realizzazione dell'accordo di programma per la tutela e
salvaguardia del patrimonio nazionale con particolare riferimento alla valorizzazione del settore agricolo”
Il presente provvedimento è comunicato al Gabinetto del Ministro ed è trasmesso all'Organo di controllo per
la registrazione.
Sede,
Luca Bianchi
Firmata digitalmente ai sensi del CAD

Registrata all’Ufficio centrale del bilancio
Visto n. 720 in data 28 giugno 2016

