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 DIRETTORE GENERALE
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. 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’11/01/2021al n. 14, con cui sono
stati individuati gli uffici dirigenziali non generali;
VISTO il D.P.C.M. del 04/01/2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/01/2021 al n. 41, recante il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello Sviluppo Rurale alla Dott.ssa Simona Angelini;
VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99872 del 01/03/2021 sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29/03/2021 al n. 166;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n.
134655 del 22/03/2021, registrata dall’UCB in data 01/04/2021 al n. 214, e s.m.i. con la quale, per l’attuazione
degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e 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 Direttoriale n. 139583 del 24/03/2021, registrata dall’UCB in data 02/04/2021 al n. 223 e
s.m.i. 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 della Direzione Generale delle Politiche Europee dello Sviluppo Rurale ad assumere impegni fino ad un
importo massimo di € 160.000,00 comprensivo di IVA, sia per gli importi superiori, informando con appunto
scritto il Direttore Generale dell’avvenuta emanazione del provvedimento;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46), con la
quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle unità parlamentari di voto relative al bilancio di previsione
per l’anno 2021, che prevede nello stato della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il
capitolo 2200 p.g.1 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;
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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;
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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 il 10/06/2019;
VISTO il DM n.9295800 del 05/11/2020 con cui sono stati 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;

ministeriale n. 16 maggio 2019 n. 22189, la Commissione di valutazione delle istanze presentate;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione e la graduatoria di merito in esso contenuta dal quale
risulta una proposta di contributo a n.9 istanze su n.13 pervenute e ciò in funzione dei limiti dello
stanziamento pari a € 300.000,00;
ACCERTATA la regolarità del procedimento;
RITENUTO di dover procedere, all’approvazione della graduatoria di merito finalizzata a disporre la bozza
del decreto di riparto;
DECRETA
Articolo Unico
(approvazione graduatoria)
Con riferimento al DM n.9295800 del 05/11/2020 con cui sono stati aperti i termini per la presentazione delle
domande per la concessione di contributi e alle valutazioni della Commissione costituita con DM n.168777 del
14/04/2021, è approvata la seguente graduatoria di merito 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:
Denominazione degli istanti
1

DiSAAA-a - Università di Pisa

2

Comitato per l’Irrigazione e la Bonifica Idraulica - ITALICID

3

Federazione italiana dottori in scienze agrarie e forestali - FIDAF

4

Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione -ENR

5

Associazione Imprese Biologiche Biodinamiche -ANAGRIBIOS

6
7

Istituto Nazionale Sociologia Rurale - INSOR
Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica Biodinamica
- FIRAB

8

Fondazione LUNGAROTTI onlus

Punteggio
45
41
37
34
32
31
31
29
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VISTO il DM n.168777 del 14/04/2021 con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto
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9

Associazione movimento turismo del vino - MTV UMBRIA
CONSORZIO BALLATORE

11

AIAB

12

ASSOBIODINAMICA

13

PISTACCHI RAFFADALI

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi
degli artt.21 e 24 del DLgs. n. 82/2005
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10

27
24
22
19
16

