DG PQAI - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0096165 del 23/12/2016

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
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 30, ed in particolare i commi 1 e 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164, recante “Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive”, che prevedono, tra l’altro, l’adozione di un Piano per la promozione straordinaria del
Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia;
VISTO il comma 3 del predetto articolo 30 che affida l’attuazione del Piano per la promozione
straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia all’ICE - Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
VISTO l’articolo 1, commi 202 e 203 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” che ha
istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per le politiche
per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti
agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016 per la realizzazione delle azioni di cui al sopracitato articolo 30, comma 2, lettere c),
d), e) ed f) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro degli affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 14 marzo 2015 che ha adottato il Piano per la promozione straordinaria del Made in
Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
del 25 luglio 2016 che ha destinato i fondi alle diverse azioni previste dal Piano per la promozione
straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia;
VISTA la nota protocollo 9014 del 16 settembre 2016 con la quale il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ha trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale ed al Ministero dello sviluppo economico lo schema di decreto interministeriale per
l’attuazione dell’articolo 1, commi 202 e 203 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 di riparto
del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero,
delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari per l’anno 2016 ai fini dell’acquisizione
dell’intesa;
VISTA la nota protocollo MAE01800852016-09-19 del 19 settembre 2016 con la quale il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione interazionale ha espresso l’intesa al Decreto interministeriale
per l’attuazione dell’articolo 1, commi 202 e 203 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 di riparto
del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle
imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari per l’anno 2016;
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VISTA la nota protocollo 0022414 del 7 ottobre 2016 con la quale il Ministero dello sviluppo
economico ha espresso l’intesa al Decreto interministeriale per l’attuazione dell’articolo 1, commi
202 e 203 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 di riparto del Fondo per le politiche per la
valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e
agroalimentari per l’anno 2016;
VISTA la nota protocollo 11539 del 15 novembre 2016 con la quale è stato trasmesso per la firma
al Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ed al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, il Decreto interministeriale per l’attuazione
dell’articolo 1, commi 202 e 203 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 di riparto del Fondo per
le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei
prodotti agricoli e agroalimentari per l’anno 2016 (di seguito “Decreto”);
VISTO che in data 12 dicembre 2016 è stato incaricato il nuovo Governo presieduto da Paolo
Gentiloni e, al contempo, è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale Angelino Alfano;
VISTA la necessità di sottoporre alla firma del nuovo Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale Angelino Alfano il decreto interministeriale per l’attuazione
dell’articolo 1, commi 202 e 203 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 di riparto del Fondo per
le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei
prodotti agricoli e agroalimentari per l’anno 2016;
VISTA la nota protocollo 12530 del 15 dicembre 2016 la quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha nuovamente trasmesso al Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda
ed al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano ai fini
dell’acquisizione della firma il decreto interministeriale per l’attuazione dell’articolo 1, commi 202
e 203 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 di riparto del Fondo per le politiche per la
valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e
agroalimentari per l’anno 2016 modificato alla luce della nomina del Governo di cui sopra;
VISTO il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, concernente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento
di esigenze indifferibili” che ha ridotto in misura pari ad 1.000.000,00 di euro le risorse stanziate,
per la realizzazione delle azioni di cui al sopracitato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) ed f) del
Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sul capito 2302 P.G. 01 dello stato di previsione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno 2016;
VISTO che a seguito del decreto-legge sopracitato è stato predisposto un nuovo Decreto
interministeriale che prevede il riparto delle risorse per la realizzazione delle azioni c), d) ed f) di
cui all’art. 30 comma 2 del Piano, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro e che sostituisce il
Decreto interministeriale trasmesso al Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ed al
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Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano con nota protocollo
12530 del 15 dicembre 2016;
VISTO che l’iter del Decreto interministeriale per l’attuazione dell’articolo 1, commi 202 e 203
della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 di riparto del Fondo per le politiche per la valorizzazione,
la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari
per l’anno 2016 è in corso di perfezionamento (di seguito “Decreto”);
VISTA la nota protocollo 87210 del 23 novembre 2016 con la quale il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (di seguito “Ministero”) ha chiesto all’ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito “ICEAGENZIA”) la predisposizione di un programma riguardante le attività da compiere nell’ambito
delle azioni previste alle lettere c), d) ed f) dell’articolo 3 del Decreto;
VISTA la nota protocollo 1052 del 14 dicembre 2016 acquisita agli atti del Ministero con il
protocollo 93393 del 14 dicembre 2016, con la quale l’ICE-Agenzia ha trasmesso il progetto
esecutivo per le attività da realizzarsi nell’ambito delle azioni di cui alle lettere c), d) ed f)
dell’articolo 3 del Decreto;
VISTO il Decreto Dirigenziale 21 dicembre 2016, n. 95555, che ha definito le spese ammissibili,
le modalità di concessione delle varianti, il monitoraggio, la rendicontazione, la verifica ed il
controllo di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto;
VISTA la nota protocollo 95699 del 22 dicembre 2016 con la quale il Ministero ha chiesto all’ICEAgenzia di modificare il progetto esecutivo inoltrato con la nota protocollo 1052 del 14 dicembre
2016, a seguito della riduzione delle risorse stanziate sul capito 2302 P.G. 01 dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno 2016;
VISTA la nota protocollo 1090 del 22 dicembre 2016 acquisita agli atti del Ministero con il
protocollo 95820 del 22 dicembre 2016, con la quale l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha trasmesso il nuovo progetto esecutivo per le
attività da realizzarsi nell’ambito delle azioni di cui alle c), d) ed f) dell’articolo 3 del Decreto
citato modificato secondo quanto richiesto dal Ministero con nota protocollo 95699 del 22
dicembre 2016;
VISTA la Convenzione stipulata in data 22 dicembre 2016 tra il Ministero e l’ICE-Agenzia ed i
relativi allegati;
VISTO il Decreto Dipartimentale 22 dicembre 2016, n. 5042, in corso di registrazione, con il
quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata, in data 22 dicembre 2016, tra il
Ministero e l’ICE-Agenzia, per un importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per la
realizzazione delle azioni di cui alle lettere c), d) ed f) dell’articolo 3 del Decreto;
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’articolo 16, lettera d);
VISTA la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica del 3 novembre 2016, in particolare l’articolo 1, comma 5, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
RITENUTO opportuno provvedere all’impegno dell’importo sopra indicato;
ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 2302 P.G. 01.
DECRETA
ARTICOLO 1
Per effetto del presente Decreto e per le finalità sopra citate, è impegnata la somma di euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a favore dell’ICE-Agenzia con sede in Roma, Via Liszt n. 21.
ARTICOLO 2
L’importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) farà carico sul capitolo 2302 P.G. 01 dello stato
di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2016, fondi di provenienza
2016 - Missione 1 (9) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - programma 1.5 politiche
competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione
(9.6) Macroaggregato “Interventi” di pertinenza del Centro di responsabilità “Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca”.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma,
IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

