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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante “ Disposizioni urgenti per il trasferimento di 

funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e per le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché 

per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per la voro 

straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni” convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020 n. 75, con il quale è 

stato conferito al dottor Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, 

della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179 recante “Regolamento 

di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 1 comma 4 

del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 

132”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTO l’art. 8, comma 3, del predetto DPCM ai sensi del quale “fino all’adozione dei decreti ministeriali 

di natura non regolamentare di cui all’art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei 

preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina” 

VISTA la direttiva del Ministro n. 2070 del 25/02/2020 - registrata alla Corte dei conti l’ 11/03/2020 al n. 

141 recante “indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020”  

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI del 12 marzo 2020 n 805, registrata dall’Ufficio Centrale di 

Bilancio al n. 222 in data 13/03/2020, così come modificata con decreto n. 1483 del 21/04/2020, registrato 

dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 327 del 22/04/2020, con la quale il Capo dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la citata direttiva 

ministeriale n. 2070/2020, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e 

strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento; 

VISTA la Direttiva Direttoriale 29 settembre 2020, n. 9188809, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio 

al Numero 638 in data 12/10/2020; 

VISTO il DPCM S.N. del 07/08/2020, con oggetto DFP-0054005-P -17/08/2020, registrato alla Corte dei 

Conti in data 10/09/2020 al n. 832 con il quale è stato conferito al Dirigente di 1 fascia Dr. Oreste Gerini, 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione 

della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della 

qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica; 
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VISTO il decreto del Direttore generale PQAI n. 9366886 del 9 dicembre 2020 con il quale è stata sottoscritta 

digitalmente la convenzione tra il Ministero e l’Associazione Italiana Allevatori per la collaborazione nella gestione 

dei Libri genealogici per il triennio 2021-2023; 

ESAMINATA la convenzione e ritenuta la stessa idonea ad assicurare una migliore gestione dei Libri 

genealogici tenuti dall’Amministrazione ed a rendere più efficace e tempestiva l’azione in favore dei 

proprietari/allevatori; 

PRESO ATTO che, sulla base dei volumi di attività indicati nella convenzione, la spesa stimata per ciascuno 

degli anni 2021-2022-2023 è di €. 308.928,40 (€. 253.220,00 di imponibile ed €. 55.708,40 di IVA);  

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. 

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze “Ripartizione in capitoli 

delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

per il triennio 2020-2022”. 

D E C R E T A 

Art. 1 

E’ approvato il decreto direttoriale n. 9366886 del 9 dicembre 2020 e, con esso, la convenzione allo stesso allegata 

tra il Ministero e l’Associazione Italiana Allevatori per gli anni 2021-2023 per la collaborazione nella gestione dei 

Libri genealogici di equini di competenza della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 

e dell’ippica – PQAI VI;  

Il presente decreto, unitamente al predetto decreto direttoriale n. 9366886/2020 ed alla richiesta di autorizzazione 

per l’impegno pluriennale sono trasmessi per la registrazione alla Corte dei Conti ed all’Ufficio Centrale di 

Bilancio. 

 

Il Capo Dipartimento 

Francesco Saverio Abate 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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