Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n. 4860 del 09/12/2016 –
reg.ta in UCB il 14.12.2016 al n. 1297

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 Regolamento recante organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014, n. 1622, modificato con D.M. 9 giugno 2015, n. 1998 con
il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del
27 febbraio 2013;
VISTA la Direttiva del Ministro prot. n. 1079 del 29 gennaio 2016 recante gli indirizzi generali
sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2016, registrata alla Corte dei conti in data 18
febbraio 2016, al numero 429;
VISTA la Direttiva dipartimentale prot. n. 1265 del 1 aprile 2016, registrata all’Ufficio Centrale
del bilancio in data 4 aprile 2016 al visto n. 416, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi
strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale rientranti nella competenza del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca,
sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le
relative risorse finanziarie;
VISTA la Direttiva dipartimentale prot. n. 2795 del 28 giugno 2016 registrata all’Ufficio
Centrale di Bilancio in data 28 giugno 2016 al visto n. 720, con la quale a seguito dell’istituzione
di un nuovo capitolo di bilancio nell’ambito del programma “Politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione”, è stata apportata una
integrazione alla direttiva dipartimentale n. 1265 del 1 aprile 2016;
VISTA la Direttiva generale del Ministro del 2 novembre 2016, prot. n. 11029 sull’azione
amministrativa e sulla gestione per il 2016 registrata alla Corte del conti al visto n. 2768 in data 2
novembre 2016, con la quale sono state apportate modifiche alla direttiva generale prot. n. 1079
del 29 gennaio 2016;
VISTO il Decreto del MEF n. 77879/2016 con il quale è stata effettuata, ai sensi dell’articolo 23bis del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2016, n. 160 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”,
l’assegnazione di € 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7825 – di
nuova istituzione - recante “Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle
produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche
attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento
tecnologico e agli interventi infrastrutturali”, nell’ambito del Programma n. 6 “Politiche
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competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione”,
Azione 9.6.3 “Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della
cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano;
CONSIDERATO, pertanto, di dover modificare la direttiva dipartimentale prot. n. 1265 del 1
aprile 2016 e s.m.i., registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 giugno 2016 al visto n.
416;
DECRETA
Articolo 1
1.

A parziale modifica del proprio decreto n. 1265 del 1 aprile 2016 e s.m.i., in coerenza con
le priorità politiche individuate nelle Direttive ministeriali n. 1079 del 29 gennaio 2016 e n.
11029 del 2 novembre 2016, sono modificati i valori associati agli indicatori degli obiettivi
n. 88 recante “Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente
programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive” e n.
101 recante “Programmazione FEAMP e piano triennale nazionale, in linea con i principi
della Politica comune della pesca (PCP)”.

2.

I nuovi valori sono specificati nell’allegato denominato “Allegato A 2016” che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Articolo 2

1.

Ad integrazione della Direttiva dipartimentale n. 1265 in data 1 aprile 2016 registrata
all’Ufficio Centrale del bilancio al visto n. 416 in data 1 aprile 2016 e s.m.i., al titolare
della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica sono
assegnate le risorse finanziarie e la gestione del capitolo di spesa di nuova istituzione
“Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese
agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai
contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi
infrastrutturali” da ricondurre all’obiettivo 102 “Sostegno della competitività del sistema
agroalimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali”:

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.
f.to. Luca Bianchi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

