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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento
recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143, regolamento
recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentarie forestali,
a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
VISTO il D.M. n. 2481 del 07/03/2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018, reg.ne n.
191, con il quale, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.C.M n. 143
del 17/07/2017;
VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n.
2303, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente
di I fascia Dr. Francesco Saverio Abate, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;
VISTO il decreto direttoriale n. 93599 del 28 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 6
febbraio 2018 reg.ne 80, di conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio dirigenziale PQAI VI
al Dr. Gualtiero Bittini;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15
febbraio 2018, n. 1654, registrata alla Corte dei Conti in data 8 marzo 2018 con visto n. 140, recante
“indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2018”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 22 febbraio 2018, n. 738, registrata all’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 19 marzo 2018 con il n. 149, con la quale il Capo dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva
ministeriale n. 1654/2018, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie,
umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;
VISTA la direttiva direttoriale del 27 marzo 2018, n. 21876, registrata all’Ufficio Centrale di
Bilancio al numero 184 del 4 aprile 2018 con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e
strutturali definiti dalla direttiva del Ministro n. 1654/2018, nonché dalla direttiva dipartimentale n.
738/2018, vengono assegnati ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica gli obiettivi operativi, nonché
attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie;
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TENUTO CONTO, in particolare, che la predetta direttiva direttoriale autorizza i titolari degli
uffici dirigenziali di livello non generale ad assumere impegni e ad emettere gli ordini di pagare senza
limiti di importo sui fondi di competenza e sui residui nell’ambito delle disponibilità assegnate,
iscritte sui capitoli di bilancio della DG PQAI;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale
del cavallo sportivo, tra i quali la gestione dei Libri genealogici;
VISTO il proprio decreto n. 44786 del 14 giugno 2018 con il quale è stato deliberato di avviare le
procedure per la stipula di una convenzione con l’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) per il
triennio 2018-2020 per la collaborazione nella gestione dei libri genealogici;
TENUTO CONTO che con il medesimo decreto il dirigente della PQAI VI è stato nominato
responsabile del procedimento ed è stato delegato alla predisposizione e firma della convenzione in
argomento, da sottoporre alla approvazione dello scrivente:
VISTA la nota prot. n. 46839 del 22 giugno 2018 con la quale il predetto Dirigente ha proposto
per l’approvazione la convenzione 2018-2020 con l’A.I.A. sottoscritta digitalmente e ritenuta la stessa
rispondente alla necessità di far fronte in maniera tempestiva alle istanze degli allevatori presenti su
tutto il territorio nazionale, rendendo in tal modo più efficace la gestione dei Libri genealogici;
TENUTO CONTO che sulla base dei volumi di attività indicati nella convenzione la spesa stimata
per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 è di € 241.291,60 (€ 197.780,00 di imponibile ed €.
43.511,60 di IVA);
CONSIDERATO che per l’anno 2018 si rende necessario far fronte al complessivo numero di
pratiche annuali indicate nella convenzione, con la conseguente necessità di assumere il relativo
impegno di spesa, tenuto conto che trattasi di attività da rendere obbligatoriamente nei confronti degli
allevatori e considerato, altresì, che la campagna controllo produzione inizia, con l’apertura del
portale dei veterinari, nel mese di giugno corrente anno;
RILEVATA pertanto la necessità di impegnare per l’anno 2018 con provvedimento dirigenziale
la spesa di € 197.780,00 + IVA sul capitolo 2298/pg 04 che presenta la relativa disponibilità,
richiedendo contestualmente all’UCB l’autorizzazione all’impegno pluriennale per il medesimo
importo per gli anni 2019 e 2020;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 – recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 201 e per il triennio 2018 – 2020”;
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DECRETA
Art. 1
E’ approvata, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, la convenzione tra il
Ministero e l’Associazione Italiana Allevatori per gli anni 2018-2020 per la collaborazione nella
gestione dei Libri genealogici di equini di competenza della Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI VI;
Art. 2
L’impegno della spesa di € 241.291,60 (€. 197.780,00 di imponibile ed €. 43.511,60 di IVA) da
imputare al capitolo 2298/pg.4 viene assunto con provvedimento dirigenziale e contestualmente si
provvede ad inoltrare all’Ufficio Centrale di Bilancio la richiesta di autorizzazione per l’impegno
pluriennale per il medesimo importo per gli anni 2019 e 2020.
Il presente decreto, unitamente al decreto dirigenziale di impegno della spesa ed alla richiesta
di autorizzazione per l’impegno pluriennale sono trasmesso alla Corte dei Conti ed all’Ufficio
Centrale di Bilancio.
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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