
 

Ministero delle politiche agricole,  

alimentari e forestali 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  

E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  

 DISR 1 

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo 

sviluppo del Paese - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

Consorzio di Bonifica Valle Venosta 

Decreto di liquidazione anticipazione 

CUP: F35E18000040001 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019 n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto 

legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 

132”; 

VISTO il D.M. 4 dicembre 2020, n. 9361300 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale nell’ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, in corso di registrazione presso la 

Corte dei conti e, in particolare, l’articolo 1, comma 2 relativamente alle attribuzioni e ai compiti 

dell’Ufficio DISR 1; 

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 

99872, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, 

registrata in data 29 marzo 2021 al n. 166; 

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo 

rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, come integrata dalla successiva Direttiva del 30 marzo 2021 n. 

149040, 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, registrata in data 1 aprile 2021 al n. 214; 

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021 n. 139583, 

successivamente integrata dalla Direttiva del 1 aprile 2021 n. 152580, recante l’attribuzione degli 

obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, 

registrata in data 2 aprile 2021 al n.223;  
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VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41 

recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona 

Angelini; 

VISTO il D.M. n. 328501 del 16/07/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 30/07/2021 al n. 749, 

con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l’incarico di Direttore dell’ufficio 

dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento 

delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 

VISTI gli articoli 2, 7, 13, 92 e 93 del RD 13/02/1933 n. 215 recante “Nuove norme sulla bonifica 

integrale”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 0391038 del 02/09/2021 con il quale è stata disposta la concessione 

del finanziamento di € 5.404.112,00 in favore del Consorzio di bonifica Valle Venosta per il 

progetto “Posa di condotte irrigue per la realizzazione di un impianto a gocce “Allitzbachwiesen 

Lasa“ e l’assunzione dell’impegno della medesima somma a valere sulle risorse stanziate con  

L. 160/2019 e iscritte in bilancio sul capitolo 7470 P.G. 5, ed ammesso alla registrazione dalla Corte 

dei Conti in data 01/10/2021 al n. 874; 

VISTO l’art. 4 del citato D.M. 0391038 del 02/09/2021 che dispone l’assunzione dell’impegno 

pluriennale della somma complessivamente finanziata di € 5.404.112,00, ripartita nelle annualità 

2021-2024 con imputazione al 2021 della spesa dell’importo di € 1.080.822,40 .a valere sui fondi 

2021 per eseguire il pagamento in favore del concessionario dell’anticipazione del 20% sul 

finanziamento assentito; 

VISTO l’atto di impegno n.5152/2021, clausola 1, capitolo 7470/5; 

VISTA la nota consortile n. 1411 del 7/10/2021con la quale il concessionario ha chiesto la 

corresponsione dell’anticipazione ed ha comunicato il numero di conto dedicato sul quale effettuare 

il versamento; 

RITENUTO che si debba provvedere alla corresponsione in favore del Consorzio di bonifica Valle 

Venosta. della somma di € 1.080.822,40.a titolo di anticipazione; 

 

         D E C R E T A 

ART.1 

Si dispone il pagamento in favore del Consorzio di bonifica Valle Venosta della somma di  

€ 1.080.822,40 (unmilioneottantamilaottocentoventidue/40) quale anticipazione del 20% sul 
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finanziamento assentito con D.M. n. 0391038 del 02/09/2021 a valere sull’impegno n.5152/2021, 

clausola 1, assunto sul capitolo 7470/5 di pertinenza del “Dipartimento delle politiche europee ed 

internazionali e dello sviluppo rurale”. 

ART. 2 

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal 

D.Lgs. 33/2013. 

 

Il presente decreto viene inviato all’Organo di controllo per la registrazione. 

 

La Dirigente 

Francesca Coniglio 
Documento informatico sottoscritto 

con firma elettronica digitale ai sensi 

degli artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005 
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