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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione delle 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 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e
ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione
dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili”;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.
111;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016,
recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;
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VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, “Regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, attuativo del citato D.P.CM. n. 105 del 27 febbraio
2013, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e
sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Dirigenza
dell’Area I;
VISTA la Direttiva generale del Ministro per l’attività amministrativa che definisce, per l’anno
2017, le priorità politiche, gli obiettivi ed i risultati attesi dall’azione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali prot. n. 983 del 24 gennaio 2017 – registrata dalla Corte dei Conti al n.
136 in data 17 febbraio 2017;
VISTI il D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2014 foglio
2493, con il quale è stato conferito al dott. Luca Bianchi l’incarico di Capo Dipartimento del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca ed il
successivo D.P.R. del 6 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2017 al foglio 242 di
conferma dell’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n.478 del 15 febbraio 2017, registrata all’Ufficio centrale
del bilancio, Visto n. 252 in data 24 febbraio 2017 con la quale il Capo Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca ha assegnato gli obiettivi definiti, in
coerenza con le priorità politiche individuate nella succitata Direttiva, alle Direzioni generali del
proprio Dipartimento e ha autorizzato i titolari, nell’ambito degli stanziamenti di competenza previsti
nel proprio centro di responsabilità amministrativa per l’anno 2017, ad assumere gli impegni ed
emettere i relativi ordini di pagare sui fondi di competenza, cassa e residui nell’ambito delle
disponibilità assegnate;
VISTA la Direttiva Direttoriale AGRET prot. 6177 del 9 marzo 2017, registrata dall’ufficio
centrale di Bilancio al n. 287 in data 14 marzo 2017, con la quale il Direttore Generale degli affari
generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali, in coerenza con gli
obiettivi strategici e strutturali definiti dalla direttiva generale del Ministro ha assegnato ai titolari degli
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uffici dirigenziali di livello non generale della propria Direzione gli obiettivi operativi individuati
autorizzandoli ad emettere gli ordini di pagare di importo inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00),
IVA inclusa;
VISTO il D.P.C.M. del 15/06/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 07/07/2017 al foglio n.
700, con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore Generale della Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali;
RITENUTO opportuno, nelle more dell’adozione e della nuova Direttiva direttoriale di terzo
livello della Direzione Generale AGRET, specificare la perdurante vigenza dell’autorizzazione
all’adozione di atti di spesa disposta con la Direttiva Direttoriale AGRET prot. 6177 del 9 marzo 2017;
DECRETA
Articolo unico
Nelle more dell’adozione della nuova Direttiva di III livello della Direzione Generale AGRET, il
Direttori degli Uffici dirigenziali non generali della Direzione Generale AGRET sono autorizzati
all’espletamento delle attività e all’adozione degli atti di spesa indicati nella Direttiva Direttoriale
AGRET prot. 6177 del 9 marzo 2017, registrata dall’Ufficio centrale di Bilancio al n. 287 in data 14
marzo 2017, da intendersi integralmente richiamata unitamente ai relativi Allegati.
Il presente decreto viene trasmesso, ai fini della normativa vigente, ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore PRUNEDDU
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
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