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Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

IL DIRIGENTE

VISTA la Convenzione stipulata in data 1 febbraio 2017 con la quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali affida all’Associazione Rete Semi Rurali l’incarico di
realizzare il “progetto triennale 2017-2019 per l’attuazione delle attività contenute nel programma
triennale 2017/2019 per la conservazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche
vegetali per l’alimentazione in agricoltura”;
VISTO il D.M. n. 10273 del 22 marzo 2017, registrato all’UCB presso il MIPAAFT il 24
marzo 2017 al n. 403, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione di cui sopra e
contestualmente sono stati impegnati a favore dell’Associazione Rete Semi Rurali gli importi di
euro 49.073,37 per lo svolgimento delle attività del primo anno (2017), di euro 48.292,62 per le
attività del secondo anno (2018) e di euro 49.073,37 per quelle relative al terzo anno (2019) del
programma di cui sopra, a valere sul capitolo 1501 pg.2;
VISTA la nota n. del 4 novembre 2016 (prot. in ingresso n. 25789 del 7 novembre 2016) con la
quale l’Associazione Rete Semi Rurali ha trasmesso la rimodulazione dei piani finanziari per
ciascuno dei singoli anni;
VISTA la con nota del 26.06.2018, protocollo in ingresso DG DISR n. 20871 del 02.07.2018
con la quale l’Associazione Rete Semi Rurali ha trasmesso la richiesta di liquidazione a saldo
relativa alla prima annualità del progetto sopra ricordato, per un totale di € 49.073,37;
VISTO il D.M. n. 23824 del 31 luglio 2018 con cui è stata istituita la Commissione
ministeriale di valutazione tecnico-amministrativa sulla regolarità e pertinenza delle spese sostenute
dall’Associazione Rete Semi Rurali, relativa alla rendicontazione della prima annualità del
“progetto triennale 2017-2019 per l’attuazione delle attività contenute nel programma triennale
2017/2019 per la conservazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali
per l’alimentazione in agricoltura”;
VISTA la Relazione di accertamento tecnico amministrativo del 28 gennaio 2019 con la
quale la predetta Commissione ha concluso i suoi lavori, ritenendo ammissibile l’importo di €
50.879, 93, ma considerato che il contributo concesso con il D.M. 10273 del 22.03.2017 ammonta
ad € 49.073,37, e pertanto all’Associazione RSR potrà essere liquidato un importo massimo di €
49.073,37; come riportato nella sottostante tabella:
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Voci di spesa

Finanziamento Spesa
Spesa
D.M. 10273
rendicontata
ammissibile
27.707,54
27.500,00
A A.1 PERSONALE
25.000,00
4.019,74
3.879,64
A. 2 MISSIONI
3.773,37
2.070,59
2.070,59
BB. SPESE PER MATERIALE DI
2.000,00
CONSUMO
10.849,70
10.849,70
C C.1
CONSULENZE
E
12.000,00
STAMPA
E
MATERIALI
DI
INCARICHI PROF.
CONSUMO
C.2 CONVENZIONI
0,00
0,00
C.3
MANUTENZIONE
0,00
0,00
RIPARAZIONE E TRASPORTO
DC. MAT.
ATTREZZATURE
0,00
0,00
44.647,57
44.299,93
SUBTOTALE (A+B+C+D)
42.773,37
3.500,00
3.500,00
E E. SPESE GENERALI – 8,42%
3.500,00
3.490,89
3.080,00
F F. COORDINAMENTO
2.800,00
TOTALE
49.073,37
51.638,46
50.879,93
VISTO l’art. 21 della legge 196/2009 e ss. mm. ii
VISTO il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale n. 10157 dell’8 marzo 2018
(Direttiva Direttoriale) che, all’articolo 2, comma 1, recita “I titolari degli uffici dirigenziali di
livello non generale di questa Direzione generale, in conseguenza dell’attribuzione degli obiettivi e
delle risorse finanziarie di cui ai predetti commi, sono autorizzati, sui fondi di competenza e
nell’ambito delle disponibilità assegnate alla DG DISR di cui agli allegati A e B, ad assumere
impegni fino ad un importo massimo di euro 160.000,00 (centosessantamila/00) comprensivo di
IVA e ad emettere gli ordini di pagare senza limiti di importo”
ACCERTATA la disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio 1502 pg. 1;
DECRETA
ART. 1 - E' approvato, sulla base della verifica svolta dall'apposita Commissione, il
rendiconto trasmesso dall'Associazione Rete Semi Rurali, con nota del 26.06.2018, per l’importo di
euro 49.073,37.
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ART. 2 Sulla base di quanto esposto in premessa, è disposta la liquidazione della somma di €
49.073,37 a favore all’Associazione Rete Semi Rurali; il pagamento della predetta somma
nell’ambito del programma 0.02 "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”,
Azione 5 “Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche , salvaguardia della biodiversità
e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie” di pertinenza del
Centro di responsabilità “Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo
Rurale” farà capo al capitolo 1502, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa di
questa Amministrazione per l’esercizio finanziario in corso.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Il Dirigente della DISR III
Carmela Covelli
Firmato ai sensi del CAD
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