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            IL CAPO DIPARTIMENTO  

 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 

particolare l’art. 12 che prevede la predeterminazione da parte della amministrazioni procedenti, dei 

criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di 

sovvenzioni e contributi; 

  

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

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d); 

 

VISTO il decreto ministeriale n. 34528 del 24 giugno 2020 con il quale, ai sensi dell’art. 21 

quinquies della legge 241/1990, sono state revocate in autotutela per l’anno 2020, le procedure 

amministrative relative al decreto ministeriale prot n. 15487 del 1° marzo 2016, nonché quelle relative 

al decreto ministeriale prot. n. 53334 del 28 luglio 2015 e s.m.i., concernenti la determinazione dei 

criteri e delle modalità per la concessione di contributi inerenti iniziative volte a sviluppare azioni di 

informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e 

sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari, nonché di tutti i documenti e gli atti all’uopo 

determinati, a causa del contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

 

CONSIDERATO che, alla luce, dell’evolversi della situazione epidemiologica dovuta al 

CODIV 19, sono ripristinate le condizioni necessarie a consentire lo svolgimento naturale in “loco” 

delle riunioni, da parte della Commissione di valutazione delle istanze relative al decreto dei criteri 

prot. n. 15487 del 1° marzo 2016 ed al decreto prot. n. 53334 del 28 luglio 2015 e s.m.i.;  

   

 CONSIDERATO che, in ragione delle auspicate modifiche al quadro finanziario – contabile, 

le risorse economiche di competenza dell’Ufficio PQAI IV potranno essere utilizzate su un piano 

pluriennale di spesa; 

 

 RITENUTA, inoltre, la necessità di utilizzare le risorse finanziarie pubbliche con efficacia ed 

efficienza;   

 

VISTO l’art.  97 della Costituzione e l’art. 21 quinquies della legge 241/1990 e s.m.i., secondo 

cui l’Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo prot. n. 

34528 del 24 giugno 2020, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse in considerazione di quanto 

sopra esposto; 

 

CONSIDERATO che rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione la possibilità di 

procedere alla revoca o all’annullamento di una procedura ad evidenza pubblica allorché questa non 
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risponda più alle esigenze dell’Amministrazione e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale 

alla ridefinizione degli atti divenuti inopportuni; 

 

D E C R E T A: 

 

Articolo 1 

 

1. Con il presente atto, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, il decreto prot. n. 

34528 del 24 giugno 2020 è revocato in autotutela.  

 

Articolo 2 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero delle Politiche agricole, alimentari 

e forestali www.politicheagricole.it 

2. L’Ufficio PQAI IV provvederà ad informare i partecipanti, a mezzo di posta elettronica 

certificata, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale. 

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Francesco Saverio Abate 

       Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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