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alimentari e forestali
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ISPETTORATO GENERALE ROMA - Div. 09 - Prot. Uscita N.0012040 del 22/02/2016

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
VISTO il d.l.vo 3 aprile 2001, n.155 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il d.P.R. 1 agosto 2003, n.264 concernente l’individuazione dell’unità
dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art.7, comma 3 del d.l.vo
n. 155/2001;
VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo
forestale dello Stato” e successive modifiche;
VISTO il d.M. politiche agricole e forestali 12 gennaio 2005, recante
“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici
dell’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato”;
VISTO il d.M. politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2007, recante
“Individuazione degli uffici dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale del
Corpo forestale dello Stato”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14
gennaio 2016, n.388 con il quale, nelle more dell’emanazione della Direttiva ministeriale
generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2016, i titolari dei Centri di
Responsabilità amministrativa del Ministero sono autorizzati ad adottare i provvedimenti
necessari per lo svolgimento della ordinaria attività di gestione che non comportino spese
programmatiche né determinazione di priorità operative;
VISTO il decreto del Capo del Corpo n.3755 del 21 gennaio 2016 con il quale i
titolari delle unità organizzative dirigenziali centrali dell’Ispettorato Generale sono
autorizzati ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell’ordinaria attività
di gestione e viene fissato il limite di valore della spesa in termini di competenza che i
predetti titolari possono impegnare sui capitoli/articoli ad essi attribuiti;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29
gennaio 2016, n.1079 con il quale viene emanata la Direttiva recante gli indirizzi generali
sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2016;
CONSIDERATA la necessità di impartire ai responsabili delle unità organizzative
centrali e periferiche di livello dirigenziale del Corpo forestale dello Stato disposizioni
dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nell’anzidetta Direttiva del
Ministro;
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VISTI la legge ed il relativo regolamento sull’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato;
DECRETA
Art. 1 – Fermo restando quanto disposto nel decreto del Capo del Corpo n.3755 del
21 gennaio 2016, le funzioni di cui ai decreti ministeriali 12 gennaio 2005 e 9 febbraio 2007
saranno esercitate dai responsabili degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello
Stato in ragione delle rispettive competenze, utilizzando le risorse umane disponibili e le
risorse finanziarie loro attribuite su ciascun capitolo di bilancio nell’anno in corso, in
armonia con gli obiettivi strutturali e le azioni prioritarie indicate nella Direttiva generale
per l’attività amministrativa e per la gestione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per l’anno 2016 e secondo le linee operative di cui all’allegato “A” del
presente provvedimento.
Art. 2 – I Servizi dell’Ispettorato Generale e l’Ufficio Centrale per la Biodiversità
forniranno disposizioni applicative e predisporranno i programmi operativi necessari per
dare puntuale definizione delle attività da realizzare per il conseguimento degli obiettivi
fissati.
Art. 3 – Si provvederà al monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi
assegnati al Corpo forestale dello Stato con le medesime scadenze fissate nella Direttiva
ministeriale per l'attività amministrativa e per la gestione del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali per l’anno 2016. Per la rendicontazione delle attività in
attuazione degli obiettivi fissati avverrà utilizzando le schede di monitoraggio predisposte
dalla Divisione 9^.
Art. 4 – I fondi successivamente iscritti in bilancio, ove non oggetto di specifica
assegnazione, saranno gestiti dalla Divisione 9^.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Organo di Controllo per il visto di
propria competenza.
Roma,
IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
F.to Cesare Patrone
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