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

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157 concernente norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l’art.24, comma 2, lett. b), che stabilisce il
pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio Internazionale della Caccia e della
Conservazione della Selvaggina;
VISTA la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato attualmente vigenti;
VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n.132, e, in particolare, l’articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la
denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la
denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come
modificato con DPCM 24 marzo 2020 n. 53, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”
registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;
VISTA la nota IT073/2020 del 1 gennaio 2020 con la quale il Consiglio Internazionale della Caccia e
della Conservazione della Selvaggina – Budapest – ha comunicato che la quota associativa per l’Italia
per l’anno 2019 è stabilita in € 19.800,00;
VISTO il D.M. n. 9323183 del 18.11.2020 con il quale questo Ministero ha disposto, tra l’altro, il
pagamento dell’importo di € 7.986,00 a titolo di anticipo, della quota dovuta per l’anno 2019;
CONSIDERATO quindi che per l’anno 2019 risulterebbe necessario erogare a saldo un ulteriore
importo finanziario pari ad € 11.814,00 come risulta dallo schema seguente;
Quota complessiva spettante per l’anno 2019

€ 19.800,00

Anticipo anno 2019 - D.M. n. 9323183 del 18.11.2020

€ 7.986,00

Importo residuo da erogare a saldo per l’anno 2019

€ 11.814,00

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 recante
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;
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VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157 concernente norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l’art.24, comma 1 il quale stabilisce che a
decorrere dall’anno 1992 presso il Ministero del Tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è
alimentata da una addizionale di L.10.000 alla tassa di cui al n.26, sottonumero 1 della tariffa annessa
al D.P.R. 26 ottobre 1992 n.641 e successive modificazioni;
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VISTA la nota n.6283 AOOGAB dell’8.6.2020 con la quale è stata chiesta al Ministero dell’Economia
e delle Finanze la ripartizione del fondo secondo le finalità di legge sopramenzionata nonché una
variazione in aumento, in termini di competenza e cassa per € 10.654,00 sul capitolo 4350 p.g. 1
“Quote di adesione dello Stato italiano al Consiglio Internazionale della Caccia e della Conservazione
della Selvaggina”;

ACCERTATA la disponibilità di cassa sul competente Capitolo di bilancio 4350 p.g.1 "Quote di
adesione dello Stato italiano al Consiglio Internazionale della Caccia e della Conservazione della
Selvaggina” per il corrente esercizio finanziario per un importo pari ad € 10.654,00;
RITENUTO quindi di dover procedere con il presente decreto, entro il corrente anno finanziario 2020,
all’impegno, sulla base della disponibilità finanziaria recata dal competente Capitolo di bilancio 4350
p.g.1, dell’importo complessivo di € 10.654,00 per il pagamento, a titolo di ulteriore anticipo, della
quota dovuta per l’anno 2019 per la partecipazione italiana al Consiglio Internazionale della Caccia;
VISTA la Direttiva di II livello recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla
gestione per l’anno 2020 del 27 marzo 2020 n. 1063, con la quale sono stati definiti dal Capo
Dipartimento gli obiettivi rientranti nella competenza della Direzione generale dello sviluppo rurale ed
assegnate le risorse finanziarie tra cui anche quelle relativi all’esercizio delle competenze attribuite in
materia faunistico venatoria dal citato DPCM 179/2019;
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VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.240015 del 29.12.2020, con il quale è
stata disposta la ripartizione e la disponibilità del fondo di cui trattasi ed apportata una variazione in
aumento nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2020, per un
ammontare di € 10.654,00 in termini di competenza e di cassa sul Cap. 4350 p.g. 1 “Quote di adesione
dello Stato italiano al Consiglio Internazionale della Caccia e della Conservazione della Selvaggina”;

VISTA la Direttiva Dipartimentale emanata con nota n. 9308119 dell’11.11.2020 con la quale, al fine di
assicurare la continuità dell’azione amministrativa, nella fase transitoria necessaria alla nomina del
Direttore Generale dello Sviluppo Rurale le autorizzazioni previste per il titolare dell’ufficio dirigenziale
di livello generale dello sviluppo rurale, di cui all’articolo 2 della direttiva dipartimentale n. 1141 del 1
aprile 2020, sono esercitate dai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale che le attuano,
ciascuno per la parte di competenza ed inoltre vengono confermate ai Dirigenti le autorizzazioni e le
deleghe di cui all’art. 2 della Direttiva Direttoriale emanata con D.M. n.12841 del 14 aprile 2020;
CONSIDERATO che all’esito delle procedure di interpello, il Dr. Francesco Bongiovanni è stato
proposto per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ufficio DISR VII e che il relativo contratto è
attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti;
DECRETA

ART.1 – E’ impegnata la somma di € 10.654,00, di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 240015 29.12.2020, a favore del Consiglio Internazionale della Caccia e della Conservazione
della Selvaggina – Budapest, per il pagamento, a titolo di ulteriore anticipo, della quota dovuta per
l’anno 2019 per la partecipazione Italiana al Consiglio Internazionale della Caccia.
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ART.2 – L’impegno di cui al precedente articolo 1, è effettuato nell’ambito dell’U.d.V. 4.1 – Politiche
di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali – di pertinenza del centro di
responsabilità “Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale” missione
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” programma “Tutela e valorizzazione dei
territori rurali, montani e forestali” azione “Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali,
montani e forestali” sul Capitolo di bilancio 4350 p.g.1 Fondi 2020 “Quote di adesione dello Stato
italiano al Consiglio Internazionale della Caccia e della Conservazione della Selvaggina” dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno 2020.
ART.3 – Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003 si comunica che il presente decreto sarà soggetto a
pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal d.lgs. 33/2013.
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 del DLgs n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni
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