DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Bando concorso per la selezione nazionale “Promuovere lo spirito e la cultura
d’impresa” finalizzata all’individuazione di aziende agricole condotte da giovani agricoltori

DETERMINAZIONE N. 762

Il giorno 1° luglio 2019, presso la sede dell’Istituto, in Roma, Viale Liegi 26, il sottoscritto dottor
Raffaele BORRIELLO, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,
VISTO
lo Statuto, approvato con decreto interministeriale n. 13823 del 21 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 1,
comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il “Regolamento di amministrazione e contabilità” approvato con decreto del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali del 28 dicembre 2017, n. 23273, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO
il “Regolamento di organizzazione e funzionamento”, approvato con delibera del Consiglio di
amministrazione del 19 luglio 2017, n.18;
VISTO
il decreto del 13 dicembre 2011, n. 26557, con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha individuato le quattro azioni da attuare a valere sulle risorse finanziarie
annualità 2010 del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, tra le quali la
misura “Promuovere lo spirito e la cultura d’impresa” ed il decreto del 21 dicembre 2011, n. 27326,
con il quale il Mipaaf ha individuato nell’Istituto il soggetto attuatore delle misure d’intervento,
concedendo un contributo per la realizzazione della proposta progettuale dell’Ente;
VISTI
i decreti Mipaaft del 29 novembre 2017, n. 30845 e del 26 marzo 2019, n. 14797, rispettivamente,
di proroga del termine del programma al 31 dicembre 2019 e di rimodulazione delle attività previste
dall’azione “Promuovere lo spirito e la cultura d’impresa”;
CONSIDERATA
l’allegata nota del 24 giugno 2018, prot. n. 3576, con la quale il Dirigente della Direzione Servizi
per lo Sviluppo Rurale, trasmette il testo del bando concorso per la selezione nazionale
“Promuovere lo spirito e la cultura d’impresa”, finalizzato all’individuazione di aziende agricole
condotte da giovani agricoltori orientate a sviluppare capacità e conoscenze in materia di
innovazione, sostenibilità e penetrazione nei mercati esteri, facendo presente che l’iniziativa
prevede la selezione di n. 150 imprese interessate a partecipare ad attività di formazione e scambio
di conoscenze nel corso del corrente anno mediante lezioni frontali, laboratori e networking,
esercitazioni su casi di business, organizzazione di study visit;
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VISTA
la notifica della comunicazione in esenzione da parte della Commissione Europea, numero di aiuto
SA 54688 (2019/XA);

DETERMINA

1. di avviare il bando concorso relativo alla selezione nazionale “Promuovere lo spirito e la cultura
d’impresa” che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare integralmente il testo del bando in oggetto sul sito istituzionale ISMEA;
3. di dare comunicazione del presente atto al Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RAFFAELE BORRIELLO
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