Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità
SAQ XI

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, alimentare, agroalimentare e forestale”, con la quale, all’ar.4, autorizzata la spesa
per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTA la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante “Disposizioni modificative e integrative alla
normativa che disciplina il settore agricolo e forestale”;
VISTO il decreto ministeriale 17 febbraio 2003 con il quale sono stati determinati i criteri
per i procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi per le iniziative di
informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei
consumatori, l’educazione alimentare e le altre attività di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
VISTO in particolare l’art. 3, del predetto decreto, nel quale è previsto che la valutazione dei
progetti pervenuti sarà svolta da una commissione appositamente nominata dal Capo Dipartimento
delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità;
VISTO il decreto dipartimentale n. 21226 del 29 dicembre 2010 con il quale, a seguito delle
valutazioni della predetta Commissione, sono state ammesse a contributo per l’importo complessivo
pari ad Euro 1.697.950,00;
CONSIDERATO che le predette iniziative si inquadrano nelle linee di indirizzo del
Ministero;
VISTA la disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio n. 7251/7 “Contributi per la
realizzazione di programmi di informazione e di comunicazione per la valorizzazione ecc..”;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente decreto, al fine di
concedere un contributo finanziario pari ad Euro 50.000,00 a fronte della spesa preventivata di Euro
100.000,00 in favore del Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di
Castelfranco;
VISTO il decreto ministeriale n. 5750 del 22 novembre 2010, con il quale è stata attribuita,
al Dr. Riccardo Deserti, la delega per la firma di atti costituenti impegni di spesa riconducibili nei
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capitoli di bilancio nn. 7251 PG 7 e 7303 PG 7, fino ad un importo massimo, per singolo impegno,
di spesa, pari ad Euro 100.000,00;
VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione
del Governo a norma dell’art. 11 della legge n. 59 in data 15 marzo 1997;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA
ART. 1
1 - Sulla base di quanto espresso in premessa è concesso in favore del Consorzio di Tutela
del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco – Piazza Borsa, n. 1 – 31100 Treviso –
un contributo di Euro 50.000,00 pari al 50% del preventivo di spesa ammessa di Euro 100.000,00
per la realizzazione di un progetto promozionale e divulgativo finalizzato all’informazione del
consumatore in merito al settore agroalimentare ed alle politiche indirizzate alla sua tutela, nonché
al valore della sua qualità, secondo il preventivo di spesa ammessa di seguito riportato;
ART. 2
1 – Alla liquidazione del predetto contributo si procederà ad iniziativa realizzata, previa
presentazione da parte del predetto Consorzio di relazione tecnico-amministrativa, concernente
l’iniziativa realizzata, nonché della rendicontazione delle spese sostenute, come previsto dal decreto
dipartimentale n. 20037 del 14 dicembre 2010.
ART. 3
Il Ministero resta rilevato ed indenne da qualsiasi responsabilità connessa alla
realizzazione ed alla organizzazione della manifestazione prevista nel programma; responsabilità
che il Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Cstelfranco assume a
proprio carico, ivi comprese quelle inerenti a rapporti sia con personale dipendente sia con terzi,
nonché a quelle derivanti da danni e/o rischi verso cose e/o persone.
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ART. 4
La verifica sulla regolare esecuzione delle spese sostenute per la realizzazione della
manifestazione programmata è demandata ad apposita commissione di controllo composta da tre
membri.
ART. 5
La spesa farà carico nell’ambito del programma previsionale di base 1.6.6
“Investimenti” di pertinenza del centro di responsabilità “3” – Dipartimento delle Politiche
Competitive del mondo Rurale e della Qualità – Missione 1 “Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca - Programma 1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle
produzioni di qualità e tipiche” capitolo 7251/7 – dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, esercizio di provenienza 2009.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.

Sede, lì

IL DIRIGENTE
Riccardo Deserti

