Ministero delle politiche Agricole
Alimentari e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 marzo 2018 n. 2481,
registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018, reg. n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali
di livello non generale;
VISTO il D.C.P.M. del 8 febbraio 2019, n. 25 “Regolamento concernente organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto
legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”, registrato alla
Corte dei Conti il 20 marzo 2019 - Ufficio controllo atti MISE e Mipaaft, reg. ne prev. n. 213, e pubblicato
sulla GURI Serie Generale n.74 del 28-03-2019;
VISTO il D.M. n. 6834 del 27 giugno 2019, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo” e, in particolare, l’articolo 6 ai
sensi del quale, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa fino al completamento delle
procedure di interpello delle strutture oggetto di riorganizzazione, ciascun Dirigente continua a svolgere i
compiti e le materie allo stesso assegnate in base agli incarichi precedentemente assegnati;
VISTO il D.L. 21 settembre 2019, n. 104, “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, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, 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, in
materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” convertito in
legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il D.P.C.M. del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019 al n. 1011,
con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell’ambito del Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.P.C.M. del 24 marzo 2020, n. 53 recante “Regolamento modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, (GU Serie Generale n.152 del 17-06-2020 con entrata in vigore
del provvedimento in data 02/07/2020);
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VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27/02/2013 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la
riorganizzazione di questo Ministero;
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VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2020, n.
2070, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020, registrata alla Corte dei Conti al n. 141
in data 11 marzo 2020;

VISTA la Direttiva Direttoriale di cui al D.M. n. 12841 del 14 aprile 2020, registrato all’Ufficio centrale di
Bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, con cui ai dirigenti degli Uffici della Direzione generale dello
sviluppo rurale sono stati attribuiti i programmi operativi e ripartite le risorse finanziarie e di personale per
l’anno 2020;
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VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
del 01 aprile 2020, n. 1141, registrata presso l’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 287 in data 02 aprile
2020, 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 legge 27 dicembre 2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre
2019, con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle unità parlamentari di voto relative al
bilancio di previsione per l’anno 2020, che prevede nello stato della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali il capitolo 2200 concernente “Somma da erogare a Enti, Istituti, Associazioni,
Fondazioni ed altri organismi” per l’ammontare complessivo di € 300.000,00;

VISTO il decreto 22189 del 16/05/2019 che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di
contributi, utilizzando gli stanziamenti previsti sul capitolo 2200 dello stato di previsione di questo
Ministero, in particolare regolamenta la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro,
istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della
ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo;
VISTO il parere di legittimità del citato decreto ministeriale n. 22189 del 16/05/2019, espresso dalla Corte
dei Conti registrato al n. 1-733 del 10/06/2019;
VISTO il decreto direttoriale n. 9378 del 28/02/2020 con il quale sono aperti i termini per la presentazione
delle domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta
cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua
applicazione nel settore agricolo per l’anno 2020;
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VISTO il decreto direttoriale, n. 9015013 del 21 luglio 2020, con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art.
7, comma 1, del decreto ministeriale n. 16 maggio 2019 n. 22189, la Commissione di valutazione delle
istanze presentate;
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VISTA nota del dirigente della DISR IV del 17 settembre 2020 n.9141301 con cui vengono trasmessi i
verbali della commissione relativi al procedimento di selezione delle istanze;
VISTO il verbale della Commissione e l’elenco in esso contenuto dal quale risulta che sono meritevoli di
contributo n. 10 istanze su 25;
ACCERTATA la regolarità del procedimento;

RITENUTO di dover procedere, all’approvazione della graduatoria definitiva e disporre la bozza del
decreto di riparto;
DECRETA
Articolo Unico
(approvazione graduatoria)

Sulla base di quanto indicato nelle premesse è approvata la graduatoria definitiva (Allegato 1) delle istanze
pervenute da parte di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si
propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo per l’anno
2020 di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, citata nelle premesse.
L’Allegato 1 è parte integrante del presente provvedimento.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli artt.
21 e 24 del DLgs. n. 82/2005
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