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 VII

IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e in particolare
l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di
gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (in G.U.
n. 218 del 17 settembre 2013) - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00148);
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, alimentare, agroindustriale e forestale”, con la quale, all’articolo 4, autorizzata la
spesa per le attività di competenza del Ministro 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 l’art. 21 comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
VISTO il D.M. del 16 dicembre 2010 che disciplina i concorsi enologici;
VISTA la Carta d’Intenti tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di scuola, politiche agricole,
alimentari, forestali e legalità siglata in data 7 giugno 2013;
VISTA la nota prot. n. 2013/285/MO del 29 novembre 2013, con cui l’Associazione
Enologi Enotecnici Italiani – Assoenologi - con sede in Via Privata Vasto, 3 – 20121 Milano – ha
presentato al Ministero un progetto per la realizzazione del “3° Concorso Enologico Istituti Agrari
d’Italia”, per l’importo di euro 38.430,00;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 66511 del 20 dicembre 2013, con il quale il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, ha indetto il “3° Concorso Enologico Istituti Agrari d’Italia”,
avvalendosi della collaborazione tecnica dell’Associazione Enologi Enotecnici italiani, ed ha
adottato il relativo regolamento che è parte integrante del sopracitato decreto;
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CONSIDERATO con il decreto dipartimentale n. 66511/2013, nell’ambito delle iniziative
di attuazione della Carta d’Intenti, si è riconosciuto, limitatamente alla manifestazione in
questione, in capo al MIUR e all’Assoenologi la qualità di Organismo ufficialmente autorizzato in
materia di concorsi enologici;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato alla Corte dei
Conti il 6 settembre 2013, reg. 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 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
successivamente confermato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013,
registrato dalla Corte dei Conti in data 8 novembre 2013, reg. 10, fgl. n. 185;
VISTA la nota ministeriale n. 2116 dell’11 febbraio 2013 con la quale è stata richiesta la
conservazione in bilancio dei fondi 2012 per un importo complessivo di Euro 926.381,00;
VISTA il D.M. di impegno n. 67263 del 23 dicembre 2013, con cui è stato concesso un
contributo in favore dell’Assoenologi;
VISTA la nota dell’Ufficio Centrale di Bilancio prot. n. 1982 del 30 gennaio 2014, con cui
sono stati richiesti chiarimenti in merito al sopracitato decreto;
VISTA la nota prot. n. 10121 dell’11 febbraio 2014 con cui è stato richiesto il ritiro
dell’atto in autotutela, ai fini di rettificare per errore materiale l’importo riconosciuto;
ACCERTATA la disponibilità di residuo lettera f), sul predetto capitolo di spesa n. 7251/7;
DECRETA
ART. 1
1.Sulla base di quanto espresso in premessa è concesso ed impegnato, in favore
dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani – Assoenologi - con sede in Via Privata Vasto, 3 –
un contributo di Euro 19.215,00 pari al 50% circa del preventivo di spesa ammessa di Euro
38.430,00 per l’iniziativa “3° Concorso Enologico Istituti Agrari d’Italia”
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2.Il contributo di cui al precedente punto è subordinato all’approvazione, da parte del
Ministero, del piano esecutivo, che dovrà essere presentato da predetta Associazione, ad avvenuta
registrazione del competente Organo di controllo.
ART. 2
1.Alla liquidazione di detto contributo si provvederà mediante:
a) anticipazione del 30% circa del contributo stesso, pari ad Euro 5.764,50 ad avvenuta
approvazione del piano esecutivo di cui all’art. 1 co. 2 del presente decreto, ad avvenuta
registrazione del presente decreto da parte del competente Organo di controllo, e su
presentazione di polizza fideiussoria, o equipollente, maggiorata degli interessi legali;
b) successivi acconti fino ad un massimo del 60% del contributo concesso, previa
presentazione da parte della predetta Associazione di relazioni tecnico-amministrative,
concernenti le iniziative realizzate, nonché della rendicontazione delle spese sostenute e
delle relative fatture e quietanze di pagamento;
c) saldo del residuo 10% del contributo concesso pari ad Euro 1.921,50, a conclusione delle
iniziative approvate, su presentazione del rendiconto finale, del riepilogo generale delle
spese sostenute, delle relative fatture e quietanze di pagamento, e di una relazione finale
tecnico-amministrativa. Tale relazione dovrà, tra l’altro, evidenziare i risultati conseguiti.
2. Gli acconti di cui alla lettera b) ed il saldo di cui alla lettera c) saranno corrisposti, previo
nulla osta della Commissione di controllo di cui all’art. 7.
ART. 3
1.Il piano esecutivo dovrà specificare, per ciascun intervento, oggetto dell’iniziativa,
l’investimento, i tempi di realizzazione nonché una dettagliata analisi dei costi.
ART. 4
1. L’iniziativa di che trattasi inizierà ad approvazione del piano esecutivo dal parte del
Ministero e sarà portata a termine entro 12 mesi dalla data di comunicazione della citata
approvazione. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in casi eccezionali e per
giustificati morivi.
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ART. 5
1.Il Ministero resta rilevato ed indenne da qualsiasi responsabilità connessa all’organizzazione
ed alla realizzazione della manifestazione prevista nel programma, responsabilità che l’Assoenologi
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.
ART. 6
Eventuali variazioni compensative delle singole voci di spesa previste nel piano finanziario
predetto sono ammissibili nella misura del 20%; variazioni superiori a detta aliquota del 20%
devono preventivamente essere approvate dal Ministero.
2.Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico
dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani – Assoenologi ART. 7
1.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. 8
1.La spesa farà carico nell’ambito dell’unita di voto 1.5. “Investimenti” di pertinenza del
centro di responsabilità “3” – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione – Programma 1.5 - capitolo 7251/7 –
dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, esercizio
finanziario 2012.
ART. 9
1.Il presente decreto non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non fa sorgere diritti
né aspettative in capo ai terzi, ivi compresi i beneficiari se non a seguito del positivo controllo e
della registrazione.
2.Il presente decreto sarà inviato all’Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato sul
sito internet del Ministero ai sensi del D.Lgs 33/13.
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Roma, lì 26 febbraio 2014

Il Capo Dipartimento
f.to Prof. Gianluca M. Esposito

