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. 14169/1501/2014 del 4/07/2014
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di
governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue modifiche ed integrazioni, relativo
alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13/02/2014,
n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13/03/2014, reg. / fgl. 1075 recante individuazione degli
Uffici dirigenziali di livello non generale, ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105;
VISTO il decreto del Ministero per le Politiche agricole n. 1722 del 20 ottobre 2003 recante
“Criteri e modalità per la concessione di contributi a istituti e organismi specializzati per programmi
di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria ed
economica;
VISTO il D.M. 11957/1501/2013 del 24/06/12013, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 10/07/2013, giustificativo n. 6669 con il quale è stato concesso ed impegnato a
favore del C.R.A. - Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia, l’importo di € 22.275,00, pari
al 99% della spesa ammissibile di € 22.500,00, per la copertura parziale dei costi di organizzazione
del 57° Congresso Annuale della Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA) in programma a
Foggia dal 16 al 19 settembre 2013;
VISTA la nota n. 29054 del 7/05/2014 con la quale il C.R.A. - Centro di Ricerca per la
Cerealicoltura di Foggia ha trasmesso il rendiconto di spesa per un importo di € 22.320.25, nonché la
documentazione comprovante le spese sostenute ed i risultati conseguiti in relazione all’iniziativa
svolta, ai fini della liquidazione del contributo concesso con il decreto di impegno sopracitato;
VISTA la ministeriale n. 5630 del 12/03/2014 con la quale è stata nominata la commissione
incaricata della verifica tecnico-amministrativa delle spese rendicontate per la realizzazione del 57°
Congresso Annuale della Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA);
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CONSIDERATO che a seguito dalla verifica tecnico-amministrativa della documentazione
giustificativa le attività svolte risultano in linea con gli obiettivi prefissati e la somma da ammettere a
liquidazione è pari ad € 20.612,43, cui corrisponde un importo da liquidare pari ad € 20.406,30
calcolato secondo le modalità riportate nel seguente schema:
(A) - Spesa approvata con D.M. n 11957/2013
(B) - Contributo concesso (99%)
(C) - Spesa totale rendicontata
(D)- Spesa totale ammessa
(E) - Contributo da liquidare (99% di D)
(F) - Economia (B -E)

€ 22.500,00
€ 22.275,00
€ 22.320,25
€ 20.612,43
€ 20.406,30
€ 1.868,70

ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio 1501,
p.g. 1 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 approvato il rendiconto trasmesso dal
C.R.A. - Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia con nota n. 29054 del 7/05/2014 per un
importo complessivo di € 20.612,43, a copertura parziale dei costi di organizzazione del 57°
Congresso Annuale della Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA).
Articolo 2 – E’ disposta a favore del predetto Ente l’erogazione dell’importo di € 20.406,30 a valere
sul contributo impegnato e concesso con il D.M. 11957/1501 del 24/06/2013.
Articolo 3 - La differenza tra il contributo impegnato e concesso di € 22.275,00 e l’importo liquidato
di € 20.406,30, corrispondente ad € 1.868,70, costituisce economia di spesa.
Articolo 4 - L'importo di € 20.406,30, di cui al precedente art. 2, è liquidato 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 1501, p.g. 1, dello stato di previsione per l’anno
finanziario 2014.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma, 4/07/2014
IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Cacopardi
MP/mp

