Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29
gennaio 2016 prot. n. 1079, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2016,
registrata alla Corte dei conti in data 18/02/2016 al n. 429;
VISTA la direttiva del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale del 23 febbraio 2016 prot. n. 796, per l’attività amministrativa e per la gestione per l'anno
2016;
VISTA la direttiva del Direttore Generale dello sviluppo rurale del 03 marzo 2016 prot.
n. 5612, per l’attività amministrativa e per la gestione per l'anno 2016, registrata all'UCB al
visto n. 225 del 07/03/2016;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015, registrato dalla
Corte dei Conti il 23 settembre 2015 n. 3456, recante il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Cacopardi;
RITENUTO necessario specificare gli ulteriori atti a cui viene delegata la firma ai titolari degli
uffici dirigenziali non generali;
DECRETA
L’articolo 2 della Direttiva direttoriale del 3 marzo 2016 è sostituito dal seguente:
“1. Ciascun titolare degli uffici dirigenziali di livello non generale è delegato ad emettere
ordini di pagare sui fondi di competenza e sui residui, nel rispetto degli importi e delle modalità
stabilite nel relativo decreto di impegno, limitatamente ad importi non superiori a € 100.000,
sulla base dell’espletamento di verifiche contabili e tecnico-amministrative da affidare a
commissioni costituite secondo le direttive all’uopo emanate dal Direttore. Ferma restando la
competenza del Direttore in merito ai decreti di impegno, i titolari degli uffici dirigenziali sono
delegati, per i medesimi importi di cui sopra, ad emettere anche i decreti di impegno e
contestuale pagamento conseguenti alle reiscrizioni in bilancio di fondi perenti.”
Il presente provvedimento è comunicato al Dipartimento ed è trasmesso agli Organi di
controllo per la registrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Cacopardi)
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