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

IL DIRIGENTE

VISTA la Convenzione stipulata in data 17 febbraio 2017 con la quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali affida al Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR –
Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari (DiSBA), l’attuazione delle attività contenute nel
“Progetto per l’attuazione delle attività contenute nel programma triennale 2017-2019 per la
conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per
l’alimentazione e l’agricoltura”.
VISTO il D.M. n. 10271 del 22 marzo 2017, registrato all’UCB presso il MIPAAF il 24
marzo 2017 al n.552, n.Sirgs 399, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione
sopra citata e contestualmente sono stati impegnati a favore del CNR – Dipartimento di Scienze
Bio-Agroalimentari (DiSBA), gli importi di euro 150.860,60 per lo svolgimento delle attività del
primo anno (2017), di euro 148.460,44 per le attività del secondo anno (2018) e di euro 150,860,60
per quelle relative al terzo anno (2019) del programma di cui sopra, a valere sul capitolo 1501 pg.2,
fissando quale termine di realizzazione delle attività il 31 dicembre 2017;
VISTA la nota del 7 dicembre 2017, acquisita con prot. DG DISR 32585 del 15 dicembre 2017
con la quale il CNR - DiSBA ha trasmesso il piano finanziario relativo alla seconda annualità del
triennio 2017 - 2019;
VISTO il DM 442 del 9 gennaio 2018 che ha approvato la ripartizione delle singole voci di
spesa relative al secondo anno del triennio 2017 - 2019 secondo la tabella di seguito riportata:
Voci di spesa

Importo

A1

Personale tempo determinato

37.000,00

A2

Missioni

10.400,00

B

Spese per materiale di consumo

45.563,60

C1

Consulenze ed incarichi professionali

C2

Convenzioni

3.000,00
0,00

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

C3

Manutenzione, riparazione e trasporto materiali

D

Attrezzature
Subtotale ( A+B+C )

4.600,00
0,00
100.563,60

E

Spese generali

9.896,36

F

Coordinamento

38.000,00

Totale

148.459,96

VISTA la nota DISR 29696 del 23 ottobre 2018 che accoglie la richiesta del DiSBA
trasmessa con nota pec n.62611 del 4 ottobre 2018, di modifica di destinazione della voce di spesa
relativa al personale a tempo determinato (Voce A1) dell’unità operativa CNR-IBBR- URT
AGROBIOS;
VISTA la nota DISR III con nota 30028 del 26 ottobre 2018 che accoglie la richiesta,
trasmessa con nota pec n. 69660 del 19 ottobre 2018, con la quale il CNR DiSBA fa richiesta di
integrazione circa la descrizione sull’utilizzo della voce di spesa relativa alle Consulenze e Incarichi
professionali;
VISTA la nota pec. DISBA del 25 giugno 2019, acquisita con prot. DISR III n. 26679 del 25
giugno 2019, con la quale lo stesso DiSBA trasmette la richiesta di liquidazione finale, corredata
dalla corrispondente documentazione; relativa alla rendicontazione del progetto RGV-FAO, V
triennio (2017-2019), seconda annualità;
VISTO il D.M. n. 27818 dell’ 8.07.2019, con il quale è stata istituita la Commissione
ministeriale, con il compito di verificare, sotto l’aspetto tecnico-amministrativo, la regolarità e
pertinenza delle spese sostenute dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento di
Scienze Bio-groalimentari (DiSBA) per la realizzazione della seconda annualità del progetto
finanziato con il D.M. n. 10271 del 22.03.2017, secondo la ripartizione delle singole voci di spesa
approvata con DM 442 del 9 gennaio 2018 ;
VISTA la Relazione di accertamento tecnico amministrativo del 7 novembre 2019 con la
quale la predetta Commissione ha concluso i suoi lavori, ritenendo ammissibile l’importo di €
142.635, 61 come riportato nella sottostante tabella:

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

Voci di spesa

Spesa
approvata
con DM 442
del 9
gennaio
2018

Spesa
rendicontata
dal CNRDiSBA

Spesa ammessa
dalla
Commissone

A1

Personale tempo determinato

37.000,00

36.740,91

36.740,91

A2

Missioni

10.400,00

8.147,48

8.147,48

B

Spese per materiale di consumo

45.563,00

43.094,01

43.094,01

C1

Consulenze ed incarichi professionali

3.000,00

3.000,00

3.000,00

C2

Convenzioni

00

00

00

C3

Manutenzione, riparazione e trasporto
materiali

4.600,00

2.500,00

2.500,00

D

Attrezzature

9.896,36

9.348,24

9.348,24

38.000,00

39.804,97

39.804,97

148.459,96

142.635,61

142.635,61

Subtotale ( A+B+C+D)
E

Spese generali

F

Coordinamento
Totale

VISTO il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale n. 12032 dell’1 marzo 2019
(Direttiva Direttoriale) che, all’articolo 2, comma 1, tra l’altro, recita: “ I Dirigenti di questa
Direzione generale, in conseguenza dell’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie di cui
ai predetti commi, sui fondi di competenza e nell’ambito delle disponibilità assegnate alla DG DISR
di cui agli allegati A e B, sono autorizzati ad assumere impegni fino ad un importo massimo di euro
160.000,00 (centosessantamila/00) comprensivo di IVA e, ad emettere gli ordini di pagare senza
limiti di importo, sia per gli impegni perfezionati di importo fino a euro 160.000,00, sia per gli
importi superiori, informando con appunto scritto il Direttore generale dell’avvenuta emanazione
del provvedimento”
ACCERTATA la disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio 1502 pg. 1;
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DECRETA
ART. 1 - E' approvato, sulla base della verifica svolta dall'apposita Commissione, il
rendiconto trasmesso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento di Scienze BioAgroalimentari (DiSBA), con nota del. DISBA del 25 giugno 2019, relativo al progetto RGV-FAO,
V triennio (2017-2019), seconda annualità, per l’importo di €142.635, 61.
ART.2 La somma di € 5.824,35 è eliminata per economia dal c/patrimoniale, per
insussistenza del debito emersa in sede di liquidazione delle somme connesse all’originaria
obbligazione
ART. 32 Sulla base di quanto esposto in premessa, è disposta la liquidazione della somma di
€ 142.635, 61 a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento di Scienze
Bio-groalimentari (DiSBA) a saldo delle spese per la realizzazione delle attività di cui al precedente
articolo 1; il pagamento della predetta somma nell’ambito del programma 0.02 "Politiche europee
ed internazionali e dello sviluppo rurale”, Azione 5 “Tutela settore agricolo a seguito di avversità
climatiche , salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario
e contrasto epizoozie” di pertinenza del Centro di responsabilità “Dipartimento delle Politiche
Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale” farà capo al capitolo 1502, piano gestionale 1,
dello stato di previsione della spesa di questa Amministrazione per l’esercizio finanziario in corso.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Il Dirigente della DISR III
Carmela Covelli
Firmato ai sensi del CAD

