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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

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 decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.P.C.M.17 luglio 2017, n. 143 Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
VISTO il D.P.R. 6 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 241 in data 21 aprile 2017, con il
quale al dr. Giuseppe Blasi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell’ambito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 - reg.ne n.
2302, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale al
Dr. Emilio Gatto
VISTA la Direttiva del Ministro del 24 gennaio 2017, n. 983 recante gli indirizzi generali sull’attività
amministrativa e sulla gestione per il 2017, registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2017, al
numero 136;
VISTA la Direttiva dipartimentale n. 518 del 3 febbraio 2017 registrata all’Ufficio Centrale del
bilancio al visto n. 236 in data 24 febbraio 2017 con la quale il Capo Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale ha impartito alle Direzioni generali del Dipartimento,
le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro
ed ha assegnato le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
VISTA la nota del 18 maggio 2017, n. 10363, con la quale il Ministro chiedeva al Ministero
dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – variazioni di
bilancio in termini di competenza e cassa nell’ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il DMEF n. 131547 che ha assegnato la somma di 400.000,00 al capitolo 7308 “Contributi
per la realizzazione delle attività previste dall’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero delle
politiche agricole e forestali e l’ISMEA” e la somma di 150.000,00 al capitolo 7464 pg.5 – di nuova
istituzione – “Spese per la realizzazione di interventi diretti a favorire il recupero della biodiversità
animale delle specie bovina, equina, asinina, ovina, caprina e suina in via di estinzione in possesso di
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particolari caratteristiche” nell’ambito del programma 1.1 “Politiche europee ed internazionali e dello
sviluppo rurale” di questo centro di responsabilità amministrativa;
VISTO il DMEF n. 164399 che ha assegnato la somma di 500.000,00 al capitolo 7420 pg.1 – di
nuova istituzione – “Potenziamento del sistema dei controlli nel settore fitosanitario”; la somma di
50.000,00 al capitolo 7421 pg 1 – di nuova istituzione – “Spese per la raccolta dei dati e lo sviluppo
del sistema informativo fitosanitario”; la somma di 5.000.000,00 al capitolo 7640 pg1 – di nuova
istituzione – “Somme da trasferire alle regioni per le attività di controllo funzionali nel settore
zootecnico finalizzate al miglioramento genetico” nell’ambito del programma 1.1 “Politiche europee
ed internazionali e dello sviluppo rurale” di questo centro di responsabilità amministrativa;
VISTO il DMEF n. 170081 che ha assegnato la somma di 200.000,00 al capitolo 7462 pg 1 – di
nuova istituzione – “Fondo per la ricerca ai fini degli interventi volti al contrasto di emergenze
fitosanitarie con particolare riferimento al coleottero Xylosandrus compactus, al batterio della
Xylella” - in attuazione della legge 123 del 2017 art. 2bis - nell’ambito del programma 1.1 “Politiche
europee ed internazionali e dello sviluppo rurale” di questo centro di responsabilità amministrativa;
VISTO il DMEF n. 173974 che ha assegnato la somma di 3.000.000,00 al capitolo 7469 pg 1 – di
nuova istituzione – “Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici” – in attuazione della
legge 127 del 2017, art. 6 comma 1- nell’ambito del programma 1.1 “Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale” di questo centro di responsabilità amministrativa;
VISTO il DMEF n. 177410 che ha assegnato la somma di 6.830.000,00 al capitolo 7470 pg 1 – di
nuova istituzione – “Contributi per la realizzazione di infrastrutture della rete idrica e delle opere di
collettamento, comprese fognature e depurazione” e la somma di 1.231.075,00 al capitolo 7470 pg 2
– di nuova istituzione – “Contributi per la difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche” – in attuazione della legge 232 art. 1 comma 140- nell’ambito
del programma 1.1 “Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale” di questo centro di
responsabilità amministrativa;
VISTA l’integrazione alla Direttiva dipartimentale n. 5388 del 15 dicembre 2017 che assegna le
risorse stanziate alla Direzione generale dello sviluppo rurale competente per materia;
PERTANTO, ritenuto di dover integrare la Direttiva direttoriale n. 8730 del 1 marzo 2017 registrata
all’Ufficio Centrale del bilancio con numero 275 del 6/03/2017;
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DECRETA
Articolo 1
Ad integrazione della Direttiva direttoriale n. 8730 del 1 marzo 2017, in coerenza con le priorità
politiche individuate nella Direttiva ministeriale generale n. 983 del 24 gennaio 2017, agli Uffici della
Direzione generale dello sviluppo rurale, sono assegnate le risorse finanziarie e la gestione dei capitoli
di spesa con i relativi piani di gestione, raggruppati per azioni di bilancio come di seguito indicato:
Azione 4 – Piano Irriguo Nazionale
CAP. 7470 pg1 – di nuova istituzione – “Contributi per la realizzazione di infrastrutture della rete
idrica e delle opere di collettamento, comprese fognature e depurazione” attribuito all’Ufficio DISR
1;
CAP. 7470 pg2 – di nuova istituzione – “Contributi per la difesa del suolo, contrasto al dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche” attribuito all’Ufficio DISR 1;
Azione 5 – Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della
biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie
CAP.7420 pg1 – di nuova istituzione – “Potenziamento del sistema dei controlli nel settore
fitosanitario” attribuito all’Ufficio DISR 5;
CAP.7421 pg1 – di nuova istituzione – “Spese per la raccolta dei dati e lo sviluppo del sistema
informativo fitosanitario” attribuito all’Ufficio DISR 5;
CAP. 7462 pg1 – di nuova istituzione – “Fondo per la ricerca ai fini degli interventi volti al contrasto
di emergenze fitosanitarie con particolare riferimento al coleottero Xylosandrus compactus, al
batterio della Xylella” attribuito all’Ufficio DISR 5;
CAP.7469 pg1 – di nuova istituzione – “Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici”
attribuito all’Ufficio DISR 3
Azione 7 – Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame
CAP. 7464 pg5 – di nuova istituzione – “Spese per la realizzazione di interventi diretti a favorire il
recupero della biodiversità animale delle specie bovina, equina, asinina, ovina, caprina e suina in via
di estinzione in possesso di particolari caratteristiche” attribuito all’Ufficio DISR 7;
CAP. 7640 pg1 – di nuova istituzione – “Somme da trasferire alle regioni per le attività di controllo
funzionali nel settore zootecnico finalizzate al miglioramento genetico” attribuito all’Ufficio DISR
7;
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Articolo 2
Rimangono invariate tutte le altre disposizioni previste nella citata Direttiva n. 8730 del 1/03/2017
Il presente provvedimento è comunicato al Gabinetto del Ministro ed è trasmesso all’Organo di
controllo per la registrazione.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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