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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni Animali

IL DIRIGENTE
D.M. impegno e pagamento spese per liti
VISTO l’art. 21 del Testo Unico sull’Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30.10.1933
n. 1611 modificato dall’art. 27 della legge 3 aprile 1979 n. 103 in materia di esazione delle
competenze spettanti agli avvocati e ai procuratori per la rappresentanza e la difesa in giudizio;
VISTO il Decreto del Ministero del Ministero dell’Economia e Finanze n. 102065 del
27.12.2016 recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2013 n.105, pubblicato
sulla G.U. n.218 del 17.09.2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali a norma del decreto-legge 6.07.2012, n.95, convertito, con modificazioni della
legge 7.08.2012 n.135;
VISTO il D.M. 13.2.2014, n.1622, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;
VISTO il Decreto ministeriale n. 8730 del 01/03/2017, registrato all’Ufficio centrale di
Bilancio al n. 275 in data 06.03.2017 di adozione della Direttiva direttoriale sulla gestione
amministrativa per il 2017, e in particolare l’art. 2 che stabilisce, tra l’altro, la delega ai titolari degli
uffici dirigenziali di livello non generale, sui fondi di competenza e nell’ambito delle disponibilità
assegnate, ad assumere impegni fino ad un importo massimo di euro 160.000,00
(centossessantamila/00) comprensivo di IVA e ad emettere gli ordini di pagare senza limiti di
importo, estendendo tale delega, nei limiti dei sopracitati importi, anche ad impegni e contestuali
pagamenti conseguenti alle reiscrizioni in bilancio di fondi perenti;
VISTA la nota n.03.03.2017/2017-116379 P, dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma di
richiesta della corresponsione della parcella per diritti ed onorari, dell’importo complessivo di
€ 3.937,00 di cui € 1.968,50 a carico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
relativa al contenzioso CT/18585/2008 – causa GIARDINI Mario c/ MINISTERO POLITICHE
AGRICOLE - sentenza Tar di Roma n. 8110/2008 del 5.09.2008;
ACCERTATA la disponibilità di competenza e cassa del Cap. 1416 Pg. 1 del bilancio di
questo Ministero;
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DECRETA
ART.1- E’ impegnata e contestualmente liquidata la somma di € 1.968,50
(millenovecentosessantotto/50) a favore dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma relativa alla
liquidazione della parcella per le spese di giudizio della causa GIARDINI Mario c/ MINISTERO
POLITICHE AGRICOLE - sentenza Tar di Roma n. 8110/2008 del 5.09.2008.
ART.2 - Il pagamento di € 1.968,50 farà carico all’U.d.V. 1.1 “Interventi” di pertinenza del centro di
responsabilità “Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”,
missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma “Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale” azione “Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed
internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in
agricoltura” sul Cap.1416, Pg. 1 - fondi 2017 - dello stato di previsione della spesa di questo
Ministero per l’anno finanziario 2017.
Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo per la registrazione.
IL DIRIGENTE
Francesco Bongiovanni
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
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