Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M.E.F. 31 dicembre 2021 recante “Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il
triennio 2022-2024” pubblicato in GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n.
50);
VISTO il D.lgs n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art.
11 della legge n. 59 del 15/03/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. n. 179 del 05/12/2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 104 del
21/09/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 18/11/2019, registrata alla Corte
dei Conti il 17/02/2020 al n. 89;
VISTO il D.P.C.M. n. 53 del 24/03/2020 recante “Regolamento modifica del D.P.C.M. n. 179 del
05/12/2019 concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, (G.U. Serie Generale n. 152 del 17/06/2020 con entrata in vigore del provvedimento in
data 02/07/2020);
VISTO il D.M. n. 9361300 del 04/12/2020, registrato dalla Corte dei Conti l’11/01/2021 al n. 14,
con cui sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali;
VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 90017 del 24
febbraio 2022 sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2022, registrata dalla Corte dei
conti in data 1 aprile 2022 al n. 237;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale n. 138295 del 24 marzo 2022, registrata dall’U.C.B. in data 4 aprile 2022 al numero 263, con
la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale
rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e
quantificate le relative risorse finanziarie;
VISTA la direttiva del Direttore Generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022 n. 151082,
registrata dall’U.C.B. al n. 264 in data 4 aprile 2022, con la quale sono state impartite le direttive
circa gli atti di gestione cui sono delegati i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale
della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale e che, tra l’altro, autorizza i dirigenti ad assumere
impegni fino ad un importo massimo di € 160.000,00 comprensivo di IVA;
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VISTA la Legge di bilancio di previsione dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n. 310 del 3112-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle
unità parlamentari di voto relative al bilancio di previsione per l’anno 2022, che prevede nello stato
della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il capitolo 2200 p.g. 1 con
una dotazione di € 300.000,00 riguardante “Somma da erogare a Enti, Istituti, Associazioni,
Fondazioni ed altri organismi”;
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VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’economia e finanze, nota MEF-GAB del 24 dicembre 2021 n. 26075,
concernente l’approvazione del riparto fondi del capitolo 2200 “Somme da erogare a Enti, Istituti,
Associazioni, fondazioni ed altri organismi per l’anno 2021” che si propongono di contribuire al
progresso della ricerca ed alla sua applicazione;

VISTO il decreto n. 682006 del 29/12/2021, registrato dall’UCB in data 31/01/2022 al n. 203,
SIRGS n. 8892, con il quale sono state impegnate risorse finanziarie per un importo complessivo
pari ad € 300.000,00, di cui € 12.000,00 a favore dell’Associazione Movimento Turismo del Vino –
MTV Umbria;
VISTA la nota PEC del 28/10/2021, acquisita agli atti con prot. n. 566983 del 29/10/2021 e
successiva nota PEC del 08/03/2022, prot. Mipaaf n. 111219 del 09/03/2022, con le quali
l’Associazione Movimento Turismo del Vino – MTV Umbria ha trasmesso il consuntivo e la
relazione conclusiva comprovante i risultati conseguiti in merito alle attività espletate;
CONSIDERATO che i risultati complessivi delle attività di ricerca sono ritenuti in linea con gli
obiettivi prefissati;
ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio 2200, p.g. 1,
dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2022;
DECRETA
Articolo unico – Sulla base di quanto indicato nelle premesse, è liquidato a favore
dell’Associazione Movimento Turismo del Vino – MTV Umbria, l’importo di € 12.000,00,
gravante sul capitolo 2200, p.g. 1, concernente “Somme da erogare a Enti, Istituti, Associazioni,
Fondazioni ed altri organismi” nell'ambito del macro aggregato “Interventi” di pertinenza del
centro di responsabilità “Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo
Rurale”, missione 9, programma 2, azione 6, dello stato di previsione per l’anno finanziario 2022.
Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per la registrazione.

Il dirigente
Gualtiero Bittini
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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VISTO il decreto ministeriale del 19 luglio 2021, n. 330849, registrato dalla Corte dei Conti il 30
luglio 2021, che conferisce l’incarico di dirigente di II fascia dell’Ufficio DISR IV al dott. Gualtiero
Bittini;

