
 

Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  

E DELL'IPPICA 

PQAI IV 

 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare 

l’articolo 16, lettera d); 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 26 che prevede 

l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione 

di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

 

VISTO il D.M. n. 57416 dell’8 agosto 2019, registrato all’UCB il 3 settembre 2019 al n. 

4179 (cap. 2087 pg. 2 - esercizio finanziario 2019), con il quale è stato impegnato ed altresì 

concesso un contributo di Euro 8.139,21 pari al 70% della spesa ammessa di euro 11.627,44 a 

favore del Consorzio del Prosciutto di Modena - con sede in Modena – Viale Virgilio, 55 (cap 

41123) per la realizzazione di un programma finalizzato a garantire la salvaguardia e a sostenere lo 

sviluppo dei prodotti DOP ed IGP; 

  

VISTA la nota del 10 settembre 2019 con la quale il Consorzio ha chiesto di ottenere 

l’erogazione dell’anticipo previsto dall’art. 2 del D.M. n. 57416 dell’8 agosto 2019, allegando la 

polizza fideiussoria n. 19/18176205 del 6 settembre 2019 rilasciata dalla BPER Banca spa per 

l’importo di Euro 4.110,60 comprensivo degli interessi legali e con la quale ha altresì comunicato il 

numero di conto corrente sul quale effettuare il saldo del contributo: IT  

70H0503412903000000009554; 

 

 RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell’anticipazione di cui trattasi nella 

misura prevista dall’art. 2 del suddetto D.M. 57416 dell’8 agosto 2019 e cioè per euro 4.069,60;  

 

VISTA la nota dell’On.le Ministro Gian Marco Centinaio del 4 settembre 2019 n. 2937 con 

la quale in relazione alla scadenza degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale dei 

titolari della Direzione Generale dello sviluppo rurale e della Direzione Generale per la promozione 

della qualità agroalimentare e dell’ippica, nelle more, del perfezionamento delle procedure di 

conferimento dei nuovi incarichi, sono state impartite indicazioni ai relativi Capi Dipartimento al 

fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa delle Direzioni Generali; 

 

VISTA nota DIQPAI Segreteria n. 2957 del 9 settembre 2019 con la quale il Capo 

Dipartimento ha impartito le istruzioni inerenti lo svolgimento dell’attività amministrativa della 

Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, in assenza 

temporanea del Direttore Generale, secondo quando stabilito con la nota 9208 del 4 settembre 2019 

dell’On.le Ministro Gian Marco Centinaio nell’ambito della quale ha indicato - al fine di assicurare 
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la continuità dell’azione amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali 

- incaricando i Capi Dipartimento nelle quali sono incardinate le Direzioni Generali prive di 

Direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all’organizzazione ed alla 

gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai vari Dipartimenti; 

 

 

D E C R E T A: 

 

Articolo 1 

 

 Si dispone a favore del Consorzio del Prosciutto di Modena - con sede in Modena – Viale 

Virgilio, 55 (cap 41123) la liquidazione ed altresì il pagamento dell’anticipazione di Euro 4.069,60 

prevista dall’art. 2 del D.M. n. 57416 dell’8 agosto 2019. 

 

 

Articolo 2 

 

Il pagamento di cui al precedente art. 1 graverà sul Cap. 2087 p.g. 2 (Esercizio Provenienza 

2019 – U.C.B. n. 4179 cl. 01) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per 

l’esercizio finanziario 2019 – Investimenti di pertinenza del Centro di responsabilità 3 “Politiche 

competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione” 

(9.6). 

Il presente decreto sarà inviato all’ Organo di controllo per la registrazione. 

Roma,        

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

                 Andrea Comacchio 
      (firmato digitalmente ai sensi del CAD) 


