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

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il programma FAO “Global strategy for management of animal genetic
resources”, il quale prevede, tra l’altro, l’attivazione di un National Focal Point (NFP) quale
riferimento nazionale per la costruzione ed il mantenimento di un sistema informativo per gestire
al meglio le risorse genetiche animali;
VISTE le note del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.12269 del 6
dicembre 2016 e n. 12053 dell’11 ottobre 2017 con le quali, al fine di “ricondurre le competenze e
l’onere di rappresentanza nell’ambito di questa Amministrazione” relativamente al NFPI,
nell’ambito del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria)
viene designato per tale incarico, come referente, la persona del Direttore del Centro di ricerca
Zootecnia e Acquacoltura CREA-ZA;
VISTA la nota del Capo del Dipartimento DIPEISR n.26851 del 20 ottobre 2017, con la
quale si comunica al CREA che, al fine di garantire un maggior coordinamento delle attività
nazionali direttamente collegate alle risorse genetiche animali e una efficiente collaborazione tra
tutte le Associazioni ed Enti coinvolte nell’attività di tutela del patrimonio zootecnico italiano,
potrà avvalersi della collaborazione del prof. Donato Matassino quale presidente del ConSDABI
(Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.15;
VISTO il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” ed
in particolare l’art.5, comma 6;
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VISTA la legge 23 dicembre 1999 n.499 relativa a "razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" ed in particolare l’art. 4;
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre
2020 n. 9361300, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo
2021 n. 99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale del 22 marzo 2021 n. 134655, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi
strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai
titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021 n.
139583, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane
assegnate per la loro realizzazione;
VISTO il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al
n.41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa
Simona Angelini;
VISTA la nota n.59564 del 21 giugno 2021 con la quale il CREA ha formulato la richiesta di
un supporto finanziario avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal predetto Ente
nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla sua designazione quale “National Focal Point”
nell’ambito del programma FAO “Global strategy for management of animal genetic resources”
nonché per le attività volte alla “conservazione del Cavallo Lipizzano”;
VISTO lo statuto del CREA, adottato con delibera commissariale n. 35 del 22.09.2017,
pubblicato sulla G.U. n. 231 del 3.10.2017 che all’art. 2 stabilisce, tra l’altro, che nell’ambito dei
settori di competenza il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di
innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la
competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così
come modificato con DPCM 24 marzo 2020 n. 53, recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132”;

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

conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici,
sulla base degli indirizzi definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto direttoriale n. 332977 del 20.07.2021, con il quale è stato disposto l’avvio
di un procedimento finalizzato alla stipula di un accordo di collaborazione fra amministrazioni
pubbliche, ex art. 15 della L.241/1990, fra il Ministero ed il CREA, per l’attività da svolgersi
nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla designazione del CREA quale “National Focal
Point” nell’ambito del programma FAO “Global strategy for management of animal genetic
resources” nonché per quelle volte alla “conservazione del Cavallo Lipizzano” con il quale, il Dr.
Francesco Bongiovanni è stato nominato responsabile del procedimento ed è stato, altresì, delegato
alla stipula dell’accordo di collaborazione fra amministrazioni pubbliche di natura convenzionale;
VISTA la nota n.333094 del 20 luglio 2021 è stato richiesto al CREA di redigere una
proposta progettuale concernente le iniziative direttamente collegate all’attività quale “National
Focal Point” nonché alla tenuta del nucleo ASCAL del Cavallo Lipizzano;
VISTA la nota n.0071214 del 26 luglio 2021 con la quale il CREA ha trasmesso la proposta
progettuale richiesta, illustrativa delle attività di interesse comune e del piano finanziario;
VISTA la nota n. 341337 del 26 luglio 2021 con la quale è stata nominata una Commissione
ministeriale con l’incarico di procedere all’ istruttoria del programma presentato dal CREA;
VISTO il verbale del 27 luglio 2021 con il quale la predetta Commissione ministeriale, a
seguito dell’istruttoria effettuata, ha ritenuto la proposta progettuale pertinente e in linea con le
finalità oggetto dell’accordo di collaborazione fra amministrazioni pubbliche e ha ritenuto
ammissibile il piano finanziario secondo quanto riepilogato nel prospetto seguente:
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CONSIDERATO che un accordo di collaborazione fra amministrazioni pubbliche di natura
convenzionale fra il Ministero e il CREA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L.241/1990 ed
in coerenza con quanto disposto dall’art.5 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nonché dell’art.
12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, è ritenuto
lo strumento più idoneo per lo svolgimento di un’attività di interesse comune, coerente con le
finalità istituzionali di entrambi e senza la previsione di alcun corrispettivo, ad eccezione del
rimborso dei costi sostenuti;
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AZIONI
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QUOTA SPESE
RICHIESTE
ANNUALMENTE A
RIMBORSO SU
ACCORDO TRA
AMMINISTRAZIONI

00

11.300,00

00

8.000,00

7.000,00

00

2.000,00

00

4.950,00

00

6.750,00

00

00

5.000,00

20.700,00

24.300,00

3.500,00

4.000,00

2.000,00

3.000,00

12.000,00

00

4.150,00

00

179.000,00

5.000,00

00

8.000,00

21.000,00

00

TOTALE QUOTA
SPESE A
RIMBORSO
MIPAAF SU
ACCORDO TRA
AMMINISTRAZIONI

24.300,00
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Quota di adesione a European Regional Focal Point, al
quale l’Italia aderisce fin dalla fondazione nel 2011
Consulenza del Consdabi, già National Focal Point
italiano per le Risorse Genetiche Animali, a supporto
delle attività di natura scientifica ed operativa
Attività di consulenza svolta dal Dr.
Luca Buttazzoni per il NFP (7%)
Spese per la messa a disposizione delle
attrezzature CREA-ZA
Attività
Spese per il personale adibito alle
diretta NFP
attività di raccolta e verifica dati da
FAO
inserire nel Data Base DAD-IS svolta
direttamente dal CREA-ZA (Roberto
Steri 10%)
Spese per le attività di segreteria e
archiviazione (Cinzia Caprioli 15%)
Missioni del Dr. Luca Buttazzoni, del
Dr. Steri, dei Proff. Gustavo Gandini,
Enrico Sturaro e Fabio Pilla per la
partecipazione ad incontri organizzati da
FAO, ERFP e NFP.
Totale attività National Focal Point
Acquisto mangime. L’importo richiesto
è un contributo alle spese per l’acquisto
di mangime per i circa 100 cavalli e i
15-20 puledri che ogni anno
compongono l’allevamento.
Acquisto farmaci. Si tratta dell’acquisto
di vaccini (due ceppi di influenza e
tetano) e vermifughi (contro strongili e
tenia).
Allevamento
Spese per la messa a disposizione delle
Statale del
attrezzature e dei locali di ricovero dei
cavallo
cavalli CREA-ZA
Lipizzano
Spese per il personale adibito all’attività
amministrativa e di registrazione degli
animali (Silvia Talocci 10%)
Spese per il personale T.I. e T.D. adibito
alla custodia e al governo degli animali
Acquisto materiale di consumo per
equitazione
Spese di mascalcia e veterinaria

SPESE
ANNUALMENTE
SOSTENUTE
DAL CREA-ZA
PER ATTIVITA’
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221.650,00

20.000,00

20.000,00
44.300,00
4.430,00

242.350,00

48.730,00

RITENUTO che un accordo fra amministrazioni pubbliche, ex art.15 della L.241/1990,
costituisca lo strumento idoneo per regolare i rapporti tra questo Ministero ed il CREA;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021- 2023” ed in particolare la tabella 13
riguardante lo stato di previsione delle spese del Ministero che ha allocato, per l’anno 2021, le
necessarie risorse sia in termini di competenza che di cassa sul capitolo di bilancio n. 7464 Pg 5,
denominato “Spese per la realizzazione di interventi diretti a favorire il recupero della
biodiversità animale delle specie bovina, equina, asinina, ovina, caprina e suina in via di
estinzione in possesso di particolari caratteristiche genetiche”;
VISTO l’accordo di collaborazione fra amministrazioni pubbliche stipulato in data 4 agosto
2021 tra questo Ministero ed il CREA, nonché gli allegati che sono parte integrante della stessa;
ACCERTATA pertanto la necessaria disponibilità finanziaria, a valere sul pertinente
capitolo 7464 Pg 5;
DECRETA
ART.1 – È approvato e reso esecutivo l’accordo di collaborazione fra amministrazioni
pubbliche stipulato in data 4 agosto 2021 e i relativi atti allegati, tra questo Ministero ed il CREA
per l’importo di € 48.730,00, per l’attuazione delle iniziative oggetto dell’accordo stesso, allegato
al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
ART.2 – Per effetto del presente decreto è impegnata la somma di € 48.730,00, a favore del
CREA, nell’ambito dell’U.d.V. 1.1. “Investimenti” di pertinenza del centro di responsabilità
“Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”, missione
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Totale attività ASCAL per anno
Totale annuale attività rimborso Mipaaf
Spese Generali 10 % in forma forfetaria senza obbligo di
documentazione giustificativa
Totale Generale
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“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma “Politiche europee ed internazionali e
dello sviluppo rurale, sul Cap.7464 (fondi 2021) - Pg 5, dello stato di previsione della spesa di
questo Ministero per l’anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione e sarà soggetto a
pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D Lgs n. 82/2005
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ART.3 - Il CREA si impegna ad utilizzare il conto di tesoreria, per la gestione di flussi
finanziari derivanti dell’accordo di collaborazione fra amministrazioni pubbliche stipulato in data
4 agosto 2021, al fine di assicurare la tracciabilità di cui alla L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..

