Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

Prot. 25410 del 24/11/2014
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 11277/7303/2011 del 25/05/2011, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 10/06/2011, giustificativo n. 2843, clausola 2, con il quale è stato concesso a
favore dell’ex INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione attualmente
C.R.A. - Centro di Sperimentazione e Certificazioni delle Sementi, un contributo di €. 500.000,00,
pari al 99% della spesa ammessa di €. 505.050,51 per lo svolgimento del progetto di ricerca
“Verifica di mais/soia OGM in lotti di sementi convenzionali al fine di garantire agli agricoltori
materiale sementiero esente da OGM”;
VISTO il D.M. 12822/7303/2011 del 14/06/2011, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 1/07/2011, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo di € 325.000,00
a titolo di anticipazione nella misura del 65% del contributo concesso;
VISTO il D.M. 3044/7303/2012 del 13/11/2012, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
in data 20/11/2012, decreto n. 8233, con il quale è stato impegnato, previa reiscrizione dei fondi in
bilancio, l’importo di € 125.000,00 a titolo di liquidazione intermedia del contributo in questione;
VISTO il D.M. 3981/7303/2012 del 22/11/2012, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
in data 29/11/2012, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo sopraindicato;
VISTA la nota n. 39356 del 19/06/2014 il Coordinatore del progetto ha trasmesso la richiesta
di liquidazione finale del contributo, corredata dalla documentazione comprovante le spese
sostenute ed i risultati conseguiti in relazione alle attività di ricerca espletate;
CONSIDERATO che dalla verifica della documentazione giustificativa effettuata
dall’Ufficio competente l’importo da liquidare risulta pari ad € 50.000,00;
VISTA la nota n. 18833 del 17/09/2014 con la quale è stata chiesta al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - IGB la reiscrizione dell’importo di € 50.000,00 quale residuo
perento agli effetti amministrativi;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 71570 del 20/10/2014,
registrato dalla Corte dei Conti il 4/11/20144, registro n. 3303, che ha disposto, fra le altre,
l’avvenuta reiscrizione dell’importo sopraindicato nell’esercizio finanziario 2014;
RITENUTO opportuno provvedere all’impegno e al pagamento contestuale dell’importo
sopraindicato;
ACCERTATA la disponibilità di competenza e cassa degli stanziamenti del competente
capitolo di bilancio 7303, p.g. 83 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per
l’anno finanziario 2014.
DECRETA
Articolo 1 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse è disposto a favore del C.R.A. - Centro
di Sperimentazione e Certificazioni delle Sementi, l’impegno ed il pagamento dell’importo di
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€ 50.000,00, a titolo di liquidazione finale del contributo concesso per lo svolgimento del progetto
di ricerca “Verifica di mais/soia OGM in lotti di sementi convenzionali al fine di garantire agli
agricoltori materiale sementiero esente da OGM”.
Articolo 2 - L’importo di € 50.000,00 di cui all’art. 1 graverà nell'ambito del macroaggregato
“Investimenti" di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento delle politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale”, programma 1.2 “Politiche europee ed internazionali e dello
sviluppo rurale” sul capitolo 7303, p.g. 83, dello stato di previsione per l’anno finanziario 2014.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma, 24/11/2014

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi

MP/mp

