
Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI 

UFFICIO I 

 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO  

 

 

VISTA la legge n. 281/1991, concernente "Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo"; 

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 509/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/1996; 

VISTA la legge n. 205/2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 

e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il D.M. del 22 gennaio 2018 concernente l’assegnazione per l’anno 2018 delle risorse 

umane ed economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa;  

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 7 febbraio 2017 concernente l’assegnazione per il 

2017 delle risorse umane ed economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità;  

VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2017, foglio n. 

1997, con il quale è stato attribuito al dott. Silvio Borrello l’incarico di Direttore della Direzione 

generale della sanità animale e dei farmaci veterinari a decorrere dalla data del 15 settembre 2017;  

VISTO il D.D. del 19 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2016, reg. n. 

1118, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Marina Bellucci l’incarico di direzione dell’Ufficio 

1 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;  

VISTO il D.D. 25 gennaio 2018 con il quale il direttore della Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari ha delegato al direttore dell’Ufficio 1, dott.ssa Marina Bellucci, i 

poteri di spesa inerenti i programmi “Sanità pubblica veterinaria” e “Ricerca per il settore 

zooprofilattico”; 

VISTE le norme sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione; 

VISTO il DD n. 15814 registrato il 12 dicembre 2017 all’Ufficio Centrale di Bilancio, con il quale è 

stata autorizzata la spesa ed impegnata la somma di € 288.893,70 per l'anno 2017, disponibile sul 

capitolo 5340, a favore delle regioni e province autonome; 

VISTA la L. 191/2009 e l’Accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 tra Governo la Regione 

Trentino e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

VISTE le norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. È autorizzato il pagamento di € 288.893,70 (duecentottantottomilaottocentonovantatre/70) per gli 

scopi di cui alle premesse, a favore delle sotto indicate regioni e per gli importi a fianco indicati, 

sul capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute, per il corrente 

anno finanziario_ residui 2017: 

 

Abruzzo  11.295,20 

Basilicata  9.072,00 

Calabria  8.946,30 

Campania  24.426,50 



Emilia Romagna  21.678,80 

Friuli Venezia Giulia  9.366,60 

Lazio  23.212,20 

Liguria  9.340,00 

Lombardia  32.618,80 

Marche  10.584,10 

Molise  7.008,20 

Piemonte  20.316,10 

Puglia  19.156,10 

Sardegna  9.486,20 

Sicilia  18.934,10 

Toscana  18.771,60 

Umbria  9.169,50 

Valle d'Aosta  6.371,60 

Veneto  19.139,80 

TOTALE 288.893,70 

 

2. Il presente decreto è inoltrato all’Ufficio Centrale del Bilancio per il previsto seguito di 

competenza, ai sensi del d.lgs. n.123/2011. 
 
 

Roma, 18 giugno 2018  

 

 
                                                                                        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

                                                                                                *F.to dr.ssa Marina Bellucci  

 

 
*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”. 
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