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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFFICIO XIII

VISTO il decreto legge 29 marzo2019,n.27, convertito, con modificazioni,dallalegge2l
maggio 2019, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e

del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
awersi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di
Cogoleto";

VISTO l'articolo

1, comma 1, del citato decreto legge

n.27 del20l9 iI quale inserisce dopo

l'articolo 23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dallalegge 7
agosto 2016, n. 160,

I'articolo 23.1 che stabilisce, tra I'altro, che è istituito, nello stato di previsione

del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione

iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2l1g,destinato a favorire la qualità e la corripetitività
del latte ovino attraverso

di

il

sostegno ai contratti

regolazione'dell'offerta

di filiera e di distretto, la promozione di interventi

di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP),

prevedendo che al relativo onere si prowede mediante corrispondente riduzione delle risorse del

fondo di cui all'articolo

l, comma

748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il successivo articolo 2, comma 1, del citato decreto legge n.27 del2019,

il

quale

inserisce, dopo I'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 2015, n.51, convertito, conmodificazioni,

2luglio 2015, n. 91, l'articolo 3-bis che stabilisce, tra l'altro, che è riconosciuto un
contributo, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2079, destinato alla

dalla legge

copertura, totale o paruiale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui
bancari contratti dalle imprese entro

Ia

data del

3l

dicembre 2018, al fine

di contribuire

alla

ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le

particolari criticità produttive e la necessità

di recupero e rilancio della produttività e

della

competitività, prevedendo che al relativo onere si prowede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2019-2021,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato

di

previsione del Ministero dell'economia

e delle

frnanze per l'anno 2019, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari,

VISTO l'articolo 5 del citato decreto legge n. 27 del2019, il quale prevede, tra l'altro,

che

al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale,la dofazione dei
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla leggeT agosto 2012,n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della
legge 28 dicembre 2015, n.208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per

l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora e che al relativo onere si

prowede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per

il

federalismo

amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 maîzo 1997 , n. 59, nello stato di previsione del
Ministero dell' interno;

VISTO l'articolo 6-bis del suddetto decreto legge n.27 del2019 con il quale, tral'altro,
concede un contributo in conto capitale, nel limite massimo

di

spesa

si

di 8 milioni di euro per l'anno

2019, per favorire la ripresa produttiva dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione

nel settore oleario, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali
verificatesi dal26 febbraio al

1o marzo 2018 hanno

interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un

decremento del fatturato, prevedendo che al suddetto onere si prowede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 20I3,n.147;

VISTO il successivo articolo 7, comma 1, del citato decreto legge n.27 del2019, il

quale

inserisce, dopo l'articolo 4 del decreto legge 5 maggio 2015, n.51, convertito, conmodificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 9l,l'articolo 4-bis che dispone, tra l'altro, che per contribuire alla
ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate

le particolari criticità produttive e la

necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto un contributo,

nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale

o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per I'anno 2019 sui mutui bancari contratti
dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, e che al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi

di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle ftnanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente úilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
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comma 2-bis, del predetto articolo 7, ai sensi del quale le imprese del settore

olivicolo-oleario ubicate nei Comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno
subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese

di

settembre 2018

e che non hanno

sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalità

e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 70212014 della Commissione, del 25
giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro
della produzione perduta per I'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per

il

medesimo anno;

VISTO il successivo comma 2-ter,íl quale dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al citato comma 2-bis,paria2 milioni di euro per I'anno 2019, si prowede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

l, comma 499,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VlsTo'l'articolo
l'altro, che al fine

di

8-quater, del citato decreto legge

n.27 del2019, il

quale stabilisce, tra

contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e,

in particolare, di

sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di

un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150

milioni di euro per ciascuno degli arrri 2020 e 2021 e che ai relativi oneri si prowede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per 1o sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1,
cornma 6, della legge 27 dicembre2013,n.147;

VISTO il successivo articolo 9, comma
inserisce, dopo l'articolo 4-bis

1, del suddetto decreto legge

n.27 de|20l9, il quale

del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,

con

modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, I'articolo 4-ter che stabilisce, tra l'altro, che al fine

di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo,
spesa

si riconosce, nel limite complessivo di

di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o paruiale,

dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese
entro la data del 31 dicembre 2018, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2019-2021,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
i

stato

di

previsione del Ministero dell'economia

e delle

frnanze per l'anno 2019, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo;

VISTO l'articolo 10 del succitato decreto legge n. 21 deI20l9,
dotazione del Fondo di solidarietànazionale

il

quale dispone che la

- interventi indennizzatori di cui all'articolo

15 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per I'anno 2019 e
che a tali oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma

748, della legge 30 dicembre 2018, n. I45;

VISTO l'articolo

2I,

comma

6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che riconosce

ai

lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti
dalle iscrizioni degli elenchi anagrafrci, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135
del codice civile,ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo

l,

comma 1079, dellalegge 27

dicembre 2006, n.296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 29 marzo 2004,

n.

102, ai

fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta

alle

giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative

effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di

fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1, del decreto legislativo n. I02 del2004; lo stesso

beneficio

si applica ai piccoli coloni e

compartecipanti familiari delle aziende che abbiano

beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del
2004;

VISTO I'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge n. 27 del 2019,
dopo

il

comma 6 dell'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223,

il

quale inserisce,

il comma 6 bis che riconosce

per l?anno 2019 i benefìci di cui al predetto comma 6 ai lavoratori agricoli a tempo determinato che
siano stati per almeno cinque giomate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle
dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 deI codice civile, ricadenti nelle zone di cui

all'ordinanza deI Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che
abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo

2004,n.102;

VISTO

il successivo comma 2, del citato articolo 10-bis, il quale dispone

che agli oneri

derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, valutati in euro 860.000 per I'anno 2019,

si prowede mediante corrispondente riduzione dell'autortzzazione di spesa di cui all'articolo

12,
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comma 6, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019,n.26;

VISTO l'articolo lO-quater, comma 2, del predetto decreto legge n.27 del2019,
stabilisce, tra I'altro, che

a

decorrere dall'anno 2019

il

versamento

il quale

di cui al comma 663,

dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, da parte di ISMEA non è dovuto e che alle minori
entrate pari a un milione di euro a decorrere dal 2019 si prowede, per l'anno 2019, e a decorrere

dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo
comma 748, della legge 30 dicembre 20t8,

riduzione delle proiezioni, per

n. I45, e, per l'anno 2020, mediante

il medesimo anno, dello stanziamento

1,

corrispondente

del fondo speciale di parte

fini del bilancio triennale 2019-202I, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle ftnanze per I'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
corrente iscritto ai

l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO I'articolo 11, del citato decreto legge n.27 del 2019, con il quale si destina al
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la sommadi2 milioni di euro

per I'anno 2019 per la rcalizzazione, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di

di

e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il
consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso

Bolzano,

campagne promozionali

derivati e che al relativo onere si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto,'ai fini del bilancio triennale 2019-202| nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle frnanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utllizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO

il

successivo articolo 1l-bis, comma 1, del predetto decreto legge

n.27 del2019,

che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e

del turismo,

il

Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione

l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per I'anno 2020,1e cui risorse

di I

milione di euro per

sono destinate a interventi

volti a

fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella
determinazione

N

\l

dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del

settore

suinicolo,

a

rafforzare

i

rapporti

di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di

informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei

nei relativi allevamenti, nonché a promuovere
l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni

medesimi prodotti

e il

benessere animale

interprofessionali nel predetto settore;

VISTO il comma 2,deI predetto articolo ll-bis, il quale stabilisce che agli oneri derivanti
dal citato comma 1, si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale

di

parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio

triennale 2019-2027, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle frnanze per I'anno 2019, allo scopo parzíalmente utrhzzando
|'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO l'articolo 12,

del predetto decreto legge

n.27 del2019

inerente misure urgenti per

l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto;

VISTO, in particolare, ll comma 5-bis, del medesimo articolo 12, il quale, al fine di
sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del sito di
interesse nazioriale Stoppani, e

in particolare quelli relativi al trattamento delle

acque

di falda,

autorizza, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntivapari a 5 milioni di euro, ai cui oneri si

prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva

e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per I'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

aL

e del mare;

VISTO il successivo articolo 13, del citato decreto legge n. 27 del.20l9, il quale autorizzail
Ministro dell'economia e delle ftnarze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio conse guenti all' attuazione del mede simo decreto

;

VISTA la legge 3l dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza
pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente bilancio di previsione dello

Stato

per I'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 202I;

VISTO il proprio decreto del 31 dicembre 2018, recante laripartizione in capitoli delle
Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno frnanziario 2019
e per

il triennio 2019 - 2021:
6
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RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:
Articolo

1

Nei sottoindicati stati di previsione, per I'anno finanziario 2019, vengono disposte le
seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

2.1.7
Altre

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi

1.000.000,00

vari €

L000.000,00

€

1.000.000,00

entrate

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA (POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO)
CAP N.

04

3590

1.000.000,00

ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE
CONCERNENTI IL MINISTERO PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO

1.000.000,00

VERSAMENTO DI SOMME A FAVORE
DEL BILANCIO DELLO STATO

1.000.000,00

(1.8.1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)
20.1

Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie

62.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00

a promuovere la crescita ed il
superamento degli squilibri socio-economici

rivolte

territoriali

(28.4)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

b

8.000.000,00

Politiche di

coesione

CAP N. SOOO FONDO PER LO SVIUPPO E

LA

€

8.000.000,00

€

8,OOO.OOO.OO

COESIONE

(22.r.r)

(33)

€
€

3

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

€

3l.OOO.OOO.OO

Fondi da assegnare per esigenze di gestione

€

31.000.000.00

DI €

3I.OOO.OOO,OO

€

23.000.000.00

€

23.OOO.OOO,OO

€

23.000.000,00

€

I8.OOO,OOO,OO

€

5.OOO.OOO,OO

23 Fondi da ripartire

23.1

Fondi da assegnare

(33.1)

CAP N. 3O8O FONDO ATTUAZIONE PROGRAMMA

54.000.000,00
1.000.000,00

GOVERNO
(r2.2.3)

23.2

Fondi di riserva e speciali (33.2)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di

spesa

CAP N. 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE
AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO

(r2.2.r)
CAP N. 9OO1 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE

AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO

(26.4.r)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
SOCIALI

POLITICHE

€

2 Politiche previdenziali (25)

2.1

860.000,00

Previdenza obbligatoria e complementare, €
assicurazionisociali (25.3)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

860.000,00

€

860.000,00

860,000,00

t/'
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Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le
politiche previdenziali

860.000,00

CAP N. 42OO SPESA PER L'ASSTINZIONE DI

860.000,00

PERSONALE DA ASSEGNARE ALL'INPS
PER L'ATTUAZIONE DEL RDC E DEL
TRATTAM. DI PENSTONE QUOTA 100
(4.3.r)

MINISTERO DELL'INTERNO

€

14.000.000,00

(3)

€

14.000.000,00

Elaborazione, quantifi cazione e assegnazlone

€

14.000.000,00

DIPARTIMENTO PER GLI AF'FARI INTERNI E
TERRITORIALI

€

14.000.000,00

Federalismo amministrativo

€

14.000.000,00

€

14.000.000,00

€

2.000.000,00

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
2.3

delle risorse frnanziarie da attribuire asli enti
locali (3.10)

CAP N.

13

19 FONDO PER IL FEDERALISMO
AMMINISTRATIVO
(4.2.2)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI. FORESTALI E DEL TURISMO

I

Agricoltura, politiche agroalimentari

1.3

e

pesca

(9)

Politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, della pesca, dell'ippica
mezzi tecnici di produzione (9.6)

2.000.000,00

€

2.000.000,00

e

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA

2.000.000,00

Competitività delle fi liere agroalimentari, sviluppo delle
imprese e della cooperazione per lavalorizzazione del sistema
agroalimentare italiano

2.000.000.00

CAP N.

7049

CONTRIBUTI PER SOSTENERE GLI
INTERVENTI PER LA CREAZIONE E IL
CONSOLIDAMENTO DEI DISTRETTI DEL
CIBO
(23.r.r)

€

2.OOO,OOO,OO

POLITICHE €

860.000,00

€

860.000,00

€

860.000,00

€

860,000,00

di €

860.000,00

DI €

860,000,00

€

860,000,00

TUTELA €

5.OOO.OOO,OO

in aumento

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
SOCIALI

1 Politiche per il lavoro

1.1

(26)

Politiche passive del lavoro e
all'occupazione (26.6)

incentivi

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORT
SOCIALI E DELLA FORMAZIONE
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto
lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di
lavoro
CAP N.

2402 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI
MOBILITA'DEI LAVORATORI E DI
DISOCCUPAZIONE
(4)

06

TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE
(4.3.1)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

e

€

5.000.000,00

€

5.000.000,00

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA
DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

€

5.OOO,OOO,OO

Bonifica dei siti inquinati, eriparazione del danno ambientale,
recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse

€

5.000.000,00

cAp N. 7503 PIANI DISTNQUTNAMENTO PER IL
RECUPERO AMBIENTALE

€

5.000.000,00

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
dell'ambiente (18)

1.5

Gestione delle risorse idriche. tutela
territorio e bonifiche (18.12)

del

(22.2.r)

t0

b'E"o"roonn*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI. FORESTALI E DEL TURISMO

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1.1

u
€

(9)

%, ,%"-r*t
72.000.000,00

70.000.000,00

€

59.000.000,00

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERIIAZIONALI E DELLO SVIUPPO RURALE

€

59.000.000,00

Partecrpazione ai processi decisionali per gli accordi
internazionali e per la politica agricola comune e azioni di
sostegno ai mercati

€

15.000.000,00

cAP N. 7746 (DI NUOVA ISTITUZTONE)
CONTzuBUTO A FAVORE DELLE
IMPRESE DEL SETTORE
LATTIERO-CASEARIO AL FINE DI
CONTRIBUIRE ALLA
RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE

€

5.000.000-,00

Politiche europee ed internazionali e dello
sviluppo rurale (9.2)

(23.1.1)

(4.2.r)

cAP N. 7747 (Dr NUOVA TSTTTUZTONE)
CONTRIBUTO A FAVORE DELLE
IMPRESE DEL SETTORE
OLNICOLO-OLEAzuO IN CzuSI ANCHE A
CAUSA DI EVENTI ATMOSFERTCI,
DESTINATO AL RECUPERO E RILANCIO
DELLA PRODUTTIVITA'E
COMPETITIVITA'
(23.r.r) (4.2.r )

5.000.000,00

cAP N. 7748 (Dr NUOVA TSTTTUZTONE)
CONTRIBUTO A FAVORE DELLE
IMPRESE DEL SETTORE AGRUMICOLO
AL FINE DI CONTRIBUIRE ALLA
RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE
(23.r.D (4.2.r )

5.000.000,00

Tutela settore agricolo a seguito di awersità climatiche,
salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico
vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozíe

30.000,000,00

- €

2O,OOO.OOO.OO

cAP N. 7641 (DI NUOVA TSTTTUZIONE)
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AL
FINE DI FAVORIRE LA RIPRESA
PRODUTTIVA DEI FRANTOI OLEARI
UBICATI NELLA REGIONE PUGLIA
(23.r.r) (4.2.r )

€

8.000.000,00

cAP N. 7642 (DI NUOVA TSTTTUZIONE)
INTERVENTI COMPENSATIVI A
RISTORO DELLA PRODUZIONE
PERDUTA PER L'ANNO 2OI9 DELLE
IMPRESE DEL SETTORE
OLIVICOLO-OLEARIO UBICATE NEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA,
CALCI, VICOPISANO E BUTI
(23.r.r) (4.2.r )

€

2.000.000,00

CAP N.

7411 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE
INTERVENTI INDENNIZZAT OP-I
(23.r.r)

CAP N.

7644 (DI NUOVA

ISTITUZIONE)

€

FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PIANO STRAORDINARIO PER LA
RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA
PUGLIA

(23.r.D (4.2.r )
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
progetti contro gli sprechi alimentari
CAP N.

e

1526 ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE

€

14.000.000,00

€

I4.OOO,OOO,OO

€

I L000.000,00

€

] ].OOO,OOO,OO

€

I 1.000.000,00

EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
FINALIZZATA AL FONDO PER LA
DISTRIBUZIONE DI DERRATE
(4.r.2)

1.3

qualita'

Politiche competitive, della
agroalimentare, della pesca, dell'ippica
mezzi tecnici di produzione (9.6)

e

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA

delle

Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo
imprese e della cooperazione per lavalorizzazione del sistema
asroalimentare italiano

I2

b'

S"ooroonoa u

cAP N. 7826 (DI NUOVA TSTTTUZTONE)
FONDO DESTINATO A FAVORIRE LA
QUALITA' E LA COMPETITIVITA' DEL
LATTE OVINO ATTRAVERSO IL
SOSTEGNO AI CONTRATTI DI FILIERA E
DI DISTRETTO NONCHE' ATTRAVERSO
LA RICERCA E GLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE DI
RIFERIMENTO
(23.r.r) ( 4.2.r )

&

-%"*r""t
r0.000.000,00

cAP N. 7827 (Dr NUOVA TSTTTUZTONE)
FONDO NAZIONALE PER LA
SUINICOLTURA
(23.1.r) ( 4.2.r )

1.000.000,00

3 Turismo

2.000.ooi,oo

3.1

(31)

Sviluppo e competitivita'del

turismo

(31.1)

2.000.000,00

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

2.000.000,00

Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche
turistiche nazionali

2.000.000,00

cAP N. 6826 (Dr NUOVA TSTTTUZTONE)
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI SPECIALI DI
INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE DELL'OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA, DI AGRUMI
E DEL LATTE OVICAPRINO E SUOI
DERIVATI
(2.2.10) (4.7.3 )

2.000.000,00

Articolo

Ai

sensi e per

2

gli effetti dell'articolo 2t, della legge

31

dicembre 2009, n. 196 per gli anni

2020 e 2021 per i sottoindicati stati di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:

t

2020

2021

in diminuzione
STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA

€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

rimborsi, €

1.000.000,00

€

L000,000,00

€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

DIPARTIMENTO DELLE
POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
(POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI. FORESTALI E DEL
TURISMO)

€

].OOO.OOO,OO

€

].OOO,OOO,OO

CAPN,3590 ENTRATEEVENTUALI

€

I.OOO.OOO,OO

€

].OOO,OOO,OO

€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

€

155.000.000,00

€

151.000.000,00

territoriale €

150.000.000,00

€

150.000.000,00

politiche €

150.000.000,00

€

150.000.000,00

150.000.000,00

€

150.000.000,00

2.1.7

Restituzione,

recuperi e concorsi vari

Altre

entrate

E DIVERSE
CONCERNENTI IL
MINISTERO PER LE

POLITICHE AGRICOLE.
ALIMENTAzu,
FORESTALI E DEL
IURISMO

04

VERSAMENTO DI
SOMME A FAVORE
DEL BILANCIO DELLO
STATO
(1.8.1)

MINTSTERODELL'ECONOMIAE
DELLE FINANZE
20 Svituppo e riequilibrio
(28)

20.1

Sostegno alle

nazionali e c omunitarie

:i:::î"".'J:,H::;;L"
degli squilibri

tTf;nìlifi:;
DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO

€

I4

t/'8"o"roor'r* u /%' -%"rrtt"
Politiche di coesione

€

I50.000.000,00

€

150.000.000,00

CAP N. SOOO FONDO PER LO
SVIUPPO E LA
COESIONE

€

150.000.000,00

€

150.000.000,00

€

5.000.000,00

€

1.000.000,00

€

0,00

€

1.000.000,00

DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO

0,00 €

1.000.000,00

Fondi da assegnare per esigenze di

0,00 €

L000.000,00

0,00 €

1.000.000,00

5.000.000,00 €

0,00

DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO

5.000.000,00 €

0,00

Fondi speciali per la copertura di nuove
leggi di spesa

5.000.000,00 €

0,00

5.000.000,00 €

0,00

154.000.000.00 €

r50.000;000,00

(22.r.r)

23 Fondi da ripartire (33)
Fondi da assegnare (33.1)

23.1

gestione

CAP N. 3O8O FONDO ATTUAZIONE

PROGRAMMA DI
GOVERNO
(r2.2.3)
Fondi di riserva e speciali
(33.2)

23.2

CAP N.

6856

FONDO OCCORRENTE
PER FAR FRONTE AD
ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI

LEGISLATIVI IN
CORSO

(r2.2.r)
in aumento

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI.
FORESTALI E DEL TURISMO

n
tJ

\

'ì.'"].,:itj.,

rll

'

€

154.000.000,00

€

150.000.000,00

€

150.000.000,00

€

150.000.000,00

€

150.000.000,00

€

150.000.000,00

€

150.000.000,00

€

150.000.000,00

€

150.000.000,00

€

150.000.000,00

€

4.000.000,00

€

0,00

DIPARTIMENTO DELLE
POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

€

4,OOO.OOO,OO

€

0,00

Competitività delle filiere agroalimentari,
sviluppo delle imprese e della
cooperazione per la v alorizzazione del
sistema asroalimentare italiano

€

4.000.000,00

€

0,00

L Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca (9)

1.1

ed

Politiche europee
internazionali e dello
sviluppo rurale (9.2)

DIPARTIMENTO DELLE
POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO
SVIUPPO RURALE

di

Tutela settore agricolo a seguito
awersità climatiche, salvaguardia della
biodiversità e del patrimonio genetico
vegetale, servizio fitosanitario e contrasto
epizoozie

cAp N. 7644 FONDO PER LA
REALIZZAZIONE DI IiN
PIANO
STRAORDINARIO PER
LA RIGENERAZIONE
OLNICOLA DELLA
PUGLIA
(23.r.r)

1.3

Politiche competitive,
della qualita'
agroalimentare, della
pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione (9.6)

t6

t/'E*o*"or* u b%, ,%t*r""t
CAP

N. 7827 FONDO NAZIONALE
PER LA
SUINICOLTURA
(23.r.r)

4.000.000,00 €

0,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

lì

a n r'i-

C0

;;

'

TRO

