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. 28004 del 5/12/2014
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. 23013/1501/13 del 25/11/2013, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
in data 2/12/2013, giustificativo n. 12920, con il quale è stato concesso ed impegnato a favore del
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari,
l’importo di € 25.267,51, pari al 99% della spesa ammissibile di € 25.522,74, per la copertura
parziale dei costi relativi alla stampa del manuale “Metodi ufficiali di analisi di Chimica del suolo”;
VISTA la nota n. 1277 del 31/07/2014, integrata attraverso l’invio di ulteriore
documentazione via PEC, con la quale il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti dell’Università degli Studi di Bari ha trasmesso il rendiconto di spesa per un importo di
€ 28.267,20, 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 nota n. 1876 dell’1/12/2014 con la quale il Direttore del Dipartimento
sopraindicato ha trasmesso una copia della stampa del manuale “Metodi ufficiali di analisi di
Chimica del suolo”, completando la documentazione necessaria per ottenere il saldo del contributo;
VISTA la nota n. 5630 del 12/03/2014 con la quale la Direzione generale dello sviluppo
rurale ha nominato una commissione di verifica delle spese sostenute e delle attività svolte
nell’ambito dei programmi attivati con le risorse recate dal capitolo 1501, pg. 1 per l’anno 2013;
CONSIDERATO che a seguito della verifica tecnico-amministrativa, svolta dalla sopracitata
commissione, sulla documentazione di cui trattasi, risulta che le attività svolte sono in linea con gli
obiettivi prefissati e la somma da ammettere a liquidazione è pari ad € 25.522,74 cui corrisponde un
contributo da liquidare pari ad € 25.267,51, calcolato secondo le modalità riportate nel seguente
schema:
(A) - Spesa approvata con D.M. n 23013/2013
(B) - Contributo concesso (99%)
(C) - Spesa totale rendicontata
(D)- Spesa totale ammessa
(E) - Contributo da liquidare (99% di D)

€ 25.522,74
€ 25.267,51
€ 28.267,20
€ 25.522,74
€ 25.267,51

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.
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DECRETA
Articolo 1 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse, è approvato il rendiconto trasmesso con
nota n. 1277 del 31/07/2014 per un importo complessivo di € 25.522,74 a copertura parziale dei costi
relativi alla stampa del manuale “Metodi ufficiali di analisi di Chimica del suolo”.
Articolo 2 – E’ disposta a favore del predetto Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti dell’Università degli Studi di Bari l’erogazione dell’importo di € 25.267,51 a valere sul
contributo impegnato e concesso con il D.M. 23013/1501/13 del 25/11/2013.
Articolo 3 - L'importo di € 25.267,51, 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, 5/12/2014
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi
MP/mp

