Pos. ORD 2015/12

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

D.M. n. 4307 del 24/02/2015
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 15.1.1991, n.30 concernente la "Disciplina della riproduzione animale" e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge n.499 del 23.12.1999 recante “razionalizzazione degli interventi nei settori
agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali” ed in particolare l’art.4;
VISTO il D.M. n.41054/2014 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze
attribuisce, tra l’altro, per l’anno 2014 lo stanziamento di € 6.500.000,00 sul Cap.7715 PG 02 per la
concessione di contributi alle Associazioni di allevatori per l’attuazione di programmi relativi al
potenziamento dell’attività di miglioramento genetico del bestiame;
VISTI i decreti ministeriali n.4438 del 6.2.1996, n.21438 dell’1.3.1996, n.24153
dell’11.10.1996 e n.21405 del 10.4.1997 con i quali sono stati fissati i criteri per il conferimento di
contributi per la concreta determinazione delle singole percentuali di contributo, ai sensi dell’art.12
della legge 241/90;
VISTO il D.M. n.26067 del 25.11.2014, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio il
2.12.2014 al n.8266-01 (Cap.7715 – fondi 2014 – PG02), con il quale è stato concesso ed impegnato
a favore dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Reggiana con sede in Mancasale (RE)
– Via Masaccio 11, un contributo di € 36.160,75 corrispondente al 95% della spesa approvata di
€ 38.063,95 per il potenziamento dell’attività di miglioramento genetico del bestiame;
VISTO l'art. 2 dello stesso D.M. n.26067 del 25.11.2014 che prevede l'erogazione
dell’anticipazione previa presentazione da parte dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini
Razza Reggiana di apposita garanzia fidejussoria;
VISTA la polizza fidejussoria n.22/84/06663 del 28.11.2014 rilasciata dal Banco Emiliano
Credito Cooperativo Società cooperativa con sede in Guastalla per un importo di € 18.261,18;

DECRETA:
Art.1 – E’ disposto il pagamento, in unica soluzione, a favore dell’Associazione Nazionale
Allevatori Bovini Razza Reggiana con sede in Mancasale (RE) – Via Masaccio 11, di € 18.080,38
corrispondente al 50% del contributo impegnato di € 36.160,75 con il D.M. n.26067 del 25.11.2014.
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Art.2 - Il pagamento dell’importo di € 18.080,38 di cui al precedente art. 1, è effettuato nell'ambito
dell'U.d.V. 1.2. “Investimenti” di pertinenza del centro di responsabilità “Dipartimento delle
politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”, missione “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca”, programma “Sviluppo sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e mezzi tecnici di produzione” sul Cap.7715 - fondi 2014 – PG 02 – n.8266-01, dello
stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2015.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione e sarà soggetto a
pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs.33/2013.
Roma, lì 24/02/2015
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi
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