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Il CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il relativo Regolamento, 

approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO in particolare l’art. 103 del sopracitato Regolamento approvato con Regio Decreto 23 

maggio 1924, n.827 che prevede che deve sussistere distinzione tra il soggetto che stipula un 

contratto e quello che lo approva; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 concernente “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolar modo 

gli artt. 16 e 17, che disciplinano le funzioni dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato anche ad 

ordinamento autonomo; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la “riforma dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della 

spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e, in particolare modo, il secondo 

comma dell’art. 5; 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 marzo 2018, 

prot. n. 2481, registrato il 3 aprile 2018 dalla Corte dei Conti con visto n. 191, con il quale, ai sensi 

del D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, sono stati individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale 

non generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica 

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge con modificazioni, del decreto 

legge 12 luglio 2018, n. 86 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2018), recante “Disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle 

politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

nonché in materia di famiglia e disabilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - serie generale - n. 188 del 14 agosto 218 la  quale ha disposto l’assegnazione delle 

competenze in materia di turismo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25 riguardante 

il: “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge n. 97 del 9 agosto 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n. 74 del 28 marzo 2019; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 

6834 del 27 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 2019 con visto n. 1-834, con cui 

sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali della Direzione Generale per la promozione 

della qualità agroalimentare e dell’ippica e con il quale è stato abrogato il decreto ministeriale n. 2481 

del 7 marzo 2018; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n.132 del 18 novembre 2019, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei ministeri per i beni e 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 lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità 

delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, concernente “Riorganizzazione del Ministero 

delle politiche agricole agroalimentari e forestali”, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 

21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni della legge n. 132 del 18 novembre 2019”, 

registrato dalla Corte dei conti al n.89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata in G.U. - Serie 

Generale - n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 45; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”, pubblicato in G.U., Serie Generale, n 

305 del 31 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n.46; 

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante 

gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 25 febbraio 2020, n. 

2070, registrata dalla Corte dei Conti l’11 marzo 2020 al registro dei visti con n. 1-141; 

VISTA la Direttiva Dipartimentale 12 marzo 2020, n. 805, registrata all'Ufficio Centrale di 

Bilancio il 13 marzo 2020 al n. 222, nonché, modifica alla Direttiva Dipartimentale stessa del 21 

aprile 2020 n. 1483, registrata  all'Ufficio Centrale del Bilancio il 22 aprile 2020 con n. 327, con cui 

il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e 

dell'ippica pro tempore, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, ha assegnato ai titolari 
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delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse umane, 

strumentali e finanziarie; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2020, registrato alla Corte dei 

conti il 18 agosto 2020 al n. 784 dei visti, con il quale è stato conferito al dott. 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 del 7 agosto 2020, registrato presso 

la Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 al n. 832 di registro, con il quale è stato conferito al dr. 

Oreste Gerini l’incarico di Direttore Generale della direzione generale per la promozione della qualità 

agroalimentare e dell’Ippica (acronimo DG PQAI) nell’ambito del Dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali; 

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

di Bilancio al Numero 638 in data 12/10/2020; 

VISTA la direttiva direttoriale del 29 settembre 2020, n. 9188809, registrata in data 12 ottobre 

2020 al n. 638 del registro dei visti ex art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 presso 

l’Ufficio Centrale di Bilancio, con la quale in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti 

dalla direttiva del Ministro n. 2070/2020 e della direttiva dipartimentale n. 805/2020, ha assegnato gli 

obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei singoli uffici, 

e con la quale gli stessi sono autorizzati ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare 

senza limiti di importo sui fondi di propria competenza, sui residui e sulle reiscrizioni di bilancio 

nell’ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio della DG PQAI di cui 

all’allegato B) per l’anno 2020; 

VISTO l’articolo 58 del decreto legge del 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni 

dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ed in particolare il comma 6 che prevede il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la 

diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza 

informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di 

piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che 

abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con 

esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla 

pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento; 

VISTO il decreto interministeriale n. 9273293 del 27 ottobre 2020, registrato alla Corte dei 

conti in data 4 novembre 2020 al n. 919 di registro, il quale stabilisce i criteri e la modalità di 

gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 
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14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126, e in 

particolare alla lett. f), 1 co. art. 1, che nelle definizioni individua come “Concessionario” Poste 

Italiane S.p.A.; 

VISTO il decreto n. 9278177 del 29 ottobre 2020 del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali che determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del 

beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato del Fondo 

per la filiera della ristorazione e che all’articolo 1 individua Poste Italiane spa quale concessionario, 

in quanto unico soggetto in possesso delle caratteristiche previste dall’articolo 58, comma 6, del 

decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in qualità di fornitore del servizio postale universale in Italia in 

base agli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, di titolare di una piattaforma 

tecnologica di proprietà accreditata come Identity Provider presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, 

idonea allo svolgimento delle attività previste, avendo già svolto alla luce della capillarità distributiva 

degli uffici postali nel territorio nazionale compiti similari anche per altre Amministrazioni dello 

Stato; 

CONSIDERATO che la Corte dei conti, in virtù del principio contenuto nel citato art. 103 del 

Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato ha ritenuto 

che il funzionario dirigente al quale, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 spetta l’approvazione 

di un contratto, deve delegarne la stipula, a norma dell’art. 93 del suddetto Regolamento, ad un altro 

dirigente o, in mancanza ad un altro funzionario non dirigente (Corte dei conti, sez. contr. 6 ottobre 

1980, n. 1102; Corte dei conti, sez. contr. 12 gennaio 1978, n.843; Corte dei conti, sez. contr. 5 

dicembre 1974, n.597); 

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 novembre 2020, n. 9305297 tra il Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la Società POSTE ITALIANE SPA che regolamenta le 

attività da svolgere in qualità di concessionario per l’attuazione delle disposizioni previste dal decreto 

interministeriale n. 9273293 del 27 ottobre 2020 che stabilisce i criteri e la modalità di gestione del 

Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 

2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

È approvata la convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 

Poste Italiane S.p.A., sottoscritta in data 10 novembre 2020, con durata sino all’estinzione definitiva 

di tutte le richieste di attribuzione del beneficio e fino al completamento di tutti gli adempimenti 
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previsti dal decreto interministeriale del n. 9273293 del 27 ottobre 2020 a carico di Poste Italiane a 

decorrere dalla data di registrazione del presente decreto di approvazione.  

 

Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per i seguiti di competenza. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Francesco Saverio Abate 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e 

integrazioni (Codice dell’amministrazione digitale)  
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