DG DISR - DISR 07 - Prot. Uscita N.0037825 del 27/11/2019

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020

Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Caratterizzazione delle
risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.
Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura.

Proroga delle attività del Progetto “DUAL BREEDING” - Comparto Bovini Duplice attitudine
VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 che
trasferisce al Mipaaft le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
in materia di turismo;
VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, recante il “Regolamento concernente organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”,
che ha abrogato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, così come modificato dal D.P.C.M. 17 luglio
2017 n. 143, relativo alla precedente organizzazione del Ministero;
VISTO il D.M n. 6834 del 27/06/2019 con cui vengono individuati gli uffici dirigenziali non generali
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale n. 6834 del 27/6/2019,
nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione
delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea, supportata in tale funzione
dagli uffici competenti per materia;
VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l’articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione
“Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione
“Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
VISTO il D.P.C.M. del 4.11.2019, registrato dalla Corte dei Conti il 15.11.2019 al n. 1-1011, recante il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale al Dott. Emilio Gatto;
VISTO l’avviso pubblico, approvato con D.M. n. 31294 del 21/12/2016 e registrato dalla Corte dei Conti
il 23/01/2017 al n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 46
del 24/02/2017 e concernente la Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura prevista nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020;
VISTA la domanda di sostegno n. 54250333652 presentata in data 6 maggio 2017, unica per il
comparto Bovini Duplice Attitudine, con la quale è stato presentato il progetto collettivo dal titolo “Le
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razze bovine a duplice attitudine: un modello alternativo di Zootecnia eco-sostenibile – DUAL
BREEDING”;
VISTO il D.M. n. 1859 del 18/01/2018 di Approvazione della graduatoria del Progetto “DUAL
BREEDING” per il Comparto Bovini Duplice Attitudine;
VISTO il D.M. n. 7366 del 23/02/2018 di Concessione del contributo per il Progetto “DUAL
BREEDING” Comparto Bovini Duplice Attitudine, presentato ai sensi dell’Avviso pubblico approvato
con D.M. n. 31294 del 21/12/2016;
VISTO, in particolare, l’articolo 5 del sopracitato D.M. del 23/02/2018 n. 7366, che stabilisce i termini
di scadenza delle attività al 31 dicembre 2019, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere
concesse dall’Autorità di gestione su richiesta motivata;
VISTA la domanda di proroga trasmessa con nota n. 665 del 10/10/2019, integrata con successiva nota
n. 777 del 27/11/2019, con la quale l’ANAPRI in qualità di Capofila del Comparto Bovini Duplice
Attitudine chiede la proroga del termine di scadenza del progetto al 30/06/2020, al fine di garantire il
corretto completamento delle attività programmate;
CONSIDERATO che, a causa dell’indeterminatezza sull’approvazione del Progetto e dei tempi
necessari all’emanazione del relativo decreto di concessione, è stato posticipato l’inizio delle attività
progettuali come anche l’effettuazione delle spese più onerose, tra cui quelle collegate alla
caratterizzazione genetica e alle analisi di laboratorio;
CONSIDERATO inoltre che nella stazione di controllo in Fiume Veneto si è verificata una situazione
di emergenza sanitaria che ha causato un blocco della movimentazione degli animali all’interno delle
stalle per un periodo di circa 4 mesi, riducendo pertanto il numero di animali su cui effettuare le
rilevazioni previste dal Progetto;
CONSIDERATO che il problema sanitario sopracitato ha causato ritardi anche nella produzione di
seme dei riproduttori ritardando lo svolgimento dell’azione 8 – Raccolta di materiale biologico e
germoplasma;
CONSIDERATO che la domanda formulata con la citata nota, viste le motivazioni addotte, risulta
meritevole di accoglimento e che pertanto si ravvisa l’opportunità di fissare un nuovo termine, rispetto a
quello ad oggi previsto, per la scadenza delle attività del Progetto “DUAL BREEDING”;
CONSIDERATO che restano ferme tutte le altre condizioni previste dal D.M. del 23/02/2018 n. 7366
di Concessione del contributo per il Progetto “DUAL BREEDING”, Comparto Bovini Duplice
Attitudine, presentato ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con D.M. n. 31294 del 21/12/2016;
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DECRETA
Articolo unico
È accolta la domanda di proroga formulata dall’ANAPRI, Capofila del Progetto “DUAL BREEDING”,
Comparto Bovini Duplice Attitudine, finanziato nell’ambito della Sottomisura 10.2: Sostegno per la
conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura nell’ambito del PSRN
2014-2020, e, pertanto, il nuovo termine per la conclusione delle attività progettuali è fissato al
30/06/2020, mentre la domanda di pagamento finale dovrà essere presentata, all’Organismo Pagatore,
entro il 31/10/2020.
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito web istituzionale
del Mipaaf (www.politicheagricole.it) e della Rete Rurale.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE
Emilio Gatto
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