Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
EX PQA II

Prot. n. 55355 del 29/10/2013
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTI il Regio Decreto n. 2440/1923 e il Decreto Legislativo n. 123/2011, rispettivamente
sull’amministrazione del patrimoni, sulla contabilità dello Stato sulla gestione dei residui delle
spese in conto capitale perenti agli effetti amministrativi e successive modificazioni e, la “riforma
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in
particolare l’articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto direttoriale n. 247 del 23 ottobre 2007, registrato alla Ragioneria Centrale
presso il Mipaaf al n. 26554 in data 8 novembre 2007, con il quale è stata bandita la procedura
concorsuale per la selezione di progetti di ricerca da svolgere nel settore “bioenergetico”, secondo
la modalità a sportello, destinando a tale scopo l’importo complessivo di € 5.000.000,00;
VISTA la nota del 12 febbraio 2009, con la quale l’Ente Dipartimento di Agrobiologia e
Agrochimica, ora “Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e
l’Energia dell’Università degli Studi della Tuscia” ha trasmesso il progetto esecutivo denominato
“Produzione di biomassa di topinambur (Heliantus tuberosus L.) per la conversione sostenibile in
biocarburanti vicarianti degli omologhi derivati da materia prima fossile - ENERBIOTOP”, che
prevede la definizione di itinerari agronomici, genetici e tecnologici che massimizzano l’attitudine
del topinambur quale specie per la produzione di biomassa da trasformare in bioetanolo;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 28379 del 2 dicembre 2009, registrato alla Ragioneria
Centrale presso il Mipaaf il 18 dicembre 2009, visto n. 2604, con il quale è stato approvato il
progetto inviato dall’Ente, da ora “Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le
Foreste, la Natura e l’Energia dell’Università degli Studi della Tuscia,” e con il quale è stato
concesso un contributo pari a euro 241.560,00 per la realizzazione del sopra citato progetto;
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CONSIDERATO che con il summenzionato provvedimento è stato concesso un contributo di
euro 241.560,00 pari a circa il 99% della spesa ammissibile di euro 244.000,00 per la realizzazione
dell’iniziativa di cui sopra, a valere sull’importo di euro 5.000.000,00 di cui al Decreto direttoriale
n. 247 del 23 ottobre 2007, destinati al sostegno per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore
bioenergetico, secondo la modalità a sportello, inoltre, è stato disposto il pagamento di euro
169.092,00 quale anticipazione;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 9293 del 27 aprile 2012, con il quale è stata approvata la
proroga per l’ultimazione dei lavori alla data del 31.12.2013;
VISTA la nota n. 680 del 19 settembre 2012, con la quale l’Ente “Dipartimento di Scienze e
Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia dell’Università degli Studi della
Tuscia” ha inviato, così come previsto dall’art. 4 del summenzionato Decreto Dipartimentale n.
28379/2009, la richiesta di liquidazione intermedia pari al 20% del contributo concesso di euro
241.560,00, corrispondente ad euro 48.312,00;
CONSIDERATO che nel frattempo le somme richieste dall’Ente “Dipartimento di Scienze e
Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia dell’Università degli Studi della
Tuscia” sono state sottoposte all’istituto della perenzione amministrativa;
VISTA la nota n. 4817 del 22 marzo 2013, con la quale è stata chiesta la reiscrizione della sopra
indicata somma di euro 48.312,00, a suo tempo eliminata dai residui passivi perché dichiarata
perenta agli effetti amministrativi, mediante apposita variazione di bilancio al capitolo 7780 (ex
7815 p.g. 01) dello stato di previsione della spesa di questa Amministrazione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M.T. n. 52758 del 8
agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 14 agosto 2013 al rg. 7 fgl. 210, con il quale è
stato tra l’altro riassegnato l’importo di euro 48.312,00 sul capitolo 7780 (ex 7815/01) - piano
gestionale 91, a favore dell’Ente “Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le
Foreste, la Natura e l’Energia dell’Università degli Studi della Tuscia”;
VISTA la nota n. 20226 del 2 settembre 2013, pervenuta a questa Amministrazione a mezzo
posta elettronica, con la quale l’Ufficio Centrale del Bilancio ha comunicato l’avvenuta reiscrizione
dei fondi richiesti sul capitolo di bilancio 7780 pg. 91;
VISTO il D.P.R. del 14 febbraio 2012 n. 41, recante Riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
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VISTO il D.M. 2 agosto 2012, n.12081, registrato alla Corte dei Conti il 27.08.2012, reg. n.
10, fgl. n. 22, recante l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti,
che operano, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 105/2013 – art. 7 comma 3, fino all’adozione dei decreti
di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 17 settembre 2013 e con entrata in
vigore delle disposizioni in esso contenute dal 2 ottobre 2013, recante il nuovo regolamento di
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decretolegge n. 95/2012 e della legge di conversione n. 135/2012 e che abroga il citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 41/2012;
VISTO il D.P.R. 29 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2013 reg. n. 9
fgl. n. 150, con il quale è stato conferito al Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito l’incarico di Capo
del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca, nell’ambito
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.P.R. in data 30 settembre 2013, in corso di registrazione, con il quale al Prof. Avv.
Gianluca Maria Esposito è stato confermato l’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche
competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, nell’ambito del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
TENUTO CONTO della circolare n.905 del 23 gennaio 2013 emanata ai sensi della legge
n.190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione;
VISTA la disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio 7780 piano
gestionale 91 sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero;
RITENUTO di dover provvedere, pertanto, all’impegno sul pertinente capitolo di bilancio,
dell’importo di euro 48.312,00 (euro quarantottomila-trecentododici/00) per la summenzionata
causale;
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DECRETA
Articolo unico
In considerazione di quanto espresso in premessa è impegnata per il corrente esercizio
finanziario, a favore dell’Ente “Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste,
la Natura e l’Energia dell’Università degli Studi della Tuscia”, codice fiscale n. 80029030568, con
sede in Viterbo, Via S. Camillo de Lellis, la somma complessiva di euro 48.312,00 (euro
quarantottomila-trecentododici/00), a valere sui fondi del capitolo 7780 (ex 7815/01) - piano
gestionale 91, Unità di voto 1.5 - investimenti, Macroaggregato 1.5.8 - oneri comuni di conto
capitale, Missione – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma – politiche
competitive della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione, nell'ambito del
Centro di responsabilità 3 - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e
della pesca.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma,
Il Capo Dipartimento
prof. Gianluca M. Esposito
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