POS. VG 2014/15

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

Prot. 5275 del 9.3.2015
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge n.423 del 2.12.1998 recante “Interventi strutturali ed urgenti nel settore
agricolo”ed in particolare l’art.3, comma 1;
VISTA la domanda, formulata con nota n.5057 del 28.10.2013 da parte dell’Associazione
Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne con sede in S.Martino in Colle (PG) – Strada del Vio
Viscioloso 21 - intesa ad ottenere un contributo sulla spesa per attività connesse con la tenuta dei libri
genealogici ed il miglioramento genetico del bestiame (razza podolica);
VISTO il D.M. n.3596 del 13.2.2014, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 17.2.2014 al
n.252-09 (Cap.7715 - fondi 2014 – PG 01), con il quale è stato concesso ed impegnato, a favore
dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne un contributo di € 64.527,17 per lo
svolgimento dei programmi riguardanti l’attività di miglioramento genetico del bestiame;
VISTO il D.M. n.4494 del 26.2.2014, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 10.4.2014 al
n.541, con il quale è stato approvato il programma presentato dall’Associazione Nazionale Allevatori
Bovini Italiani da Carne ed impegnato un contributo di € 75.822,08 pari al 90% della spesa approvata
di € 84.246,76 di cui € 64.527,17, corrispondente a quello già concesso ed impegnato con il
D.M. n.3596 del 13.2.2014 ed € 11.294,91 quali residui accertati in sede di istruttoria del programma;
VISTO il D.M. n.9871 del 12.5.2014 con il quale è stato disposto il pagamento della somma di
€ 32.263,59 quale anticipazione del contributo concesso previa presentazione di apposita garanzia
fidejiussoria;
VISTO il D.M. n.28573 del 10.12.2014 con il quale il termine per il completamento delle
iniziative è stato prorogato al 31.7.2015;
VISTA la domanda formulata con nota n.307 del 26.1.2015 con la quale la suddetta
Associazione ha chiesto la prima liquidazione parziale del contributo;
VISTA la scheda riportante il conteggio relativo all’importo spettante quale liquidazione
parziale del contributo, redatta dal funzionario incaricato alla verifica amministrativo-contabile, dalla
quale si evince l’ammissibilità a contributo delle spese sostenute;
ACCERTATO che l’importo del contributo parziale da liquidare è determinato in € 10.623,59
risultante dallo schema sotto riportato:
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a) Spesa approvata con D.M. n.4494
del 26.2.2014
b) Spesa sostenuta
c) Spesa ammessa a liquidazione parziale
d) Contributo parziale da liquidare
(90% della spesa ammessa a liquidazione)
e) Recupero anticipazione
(50% del contributo anzidetto)
f) Importo contributo parziale da liquidare

€ 84.246,76
€ 23.607,98
€ 23.607,98
€ 21.247,18
€ 10.623,59
-----------------€ 10.623,59

DECRETA:
Art.1 – E’ approvato il rendiconto finanziario allegato, facente parte integrante del presente decreto e
si dispone, a favore dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne con sede in
S.Martino in Colle (PG) – Strada del Vio Viscioloso 21 – la liquidazione parziale del contributo di
€ 21.247,18 risultante dal conteggio di cui alle premesse.
Art.2 – E’ disposto il pagamento, in unica soluzione, a favore dell'Associazione medesima
dell’importo di € 10.623,59.
Art.3 - Il pagamento dell’importo di € 10.623,59, di cui al precedente art. 2, è effettuato nell’ambito
dell’U.d.V. 1.2 “Investimenti” di pertinenza del centro di responsabilità “Dipartimento delle politiche
europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”, missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca”, programma “Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale” sul Cap.7715 - n. 25209 - fondi 2014 – PG 01 - dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno
finanziario 2015.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione e sarà soggetto a
pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs.33/2013.
Roma, lì 9/03/2015

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi
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