MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVIILUPPO RURALE
DISR VII- Produzioni Animali

CONVENZIONE
Tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Consorzio per
la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative
(ConS.D.A.B.I.) per la prosecuzione di un programma di iniziative volte alla
salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata
diffusione.
PREMESSO
che, nell’ambito delle attività indicate nella legge 23.12.1999 n.499, è prevista
l’ammissibilità a finanziamento, nel quadro del miglioramento genetico vegetale e
del bestiame, anche delle azioni dirette alla salvaguardia della biodiversità;
che già l’allora Ministero dell’agricoltura e delle foreste ritenne necessario porre
in essere interventi a favore di soggetti di specie varia, tutti appartenenti a razze e
popolazioni più direttamente minacciate di estinzione, istituendo, tra l’altro, nel
1990, con il supporto dell’Associazione Italiana Allevatori e del Comune di
Circello (BN) il “Centro Nazionale per la salvaguardia del germoplasma degli
animali in via di estinzione – CeSGAVE”;
che azioni del genere sono proseguite mediante la stipula di convenzioni dal 1993
al 2013 con il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di
Biotecniche Innovative - ConS.D.A.B.I. - , con sede in Circello (BN), costituitosi
il 29.9.1992, tra il Comune di Circello, l’Associazione Italiana Allevatori e la
locale Camera di Commercio, che ha inglobato il predetto “CeSGAVE”, ed i cui
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scopi statutari mirano proprio alla specifica salvaguardia delle risorse genetiche
animali;
CONSIDERATO che il Con.S.D.A.B.I. collabora a svariati programmi europei
ed internazionali, tra cui il “Management of Animal Genetic Resources” della
F.A.O. nell’ambito del quale riveste il ruolo di National Focal Point, e cioè
referente nazionale per il nostro Paese e pertanto, per la particolare natura delle
prestazioni richieste, risulta il solo operatore economico di riferimento;
RITENUTO quindi necessario, visti i positivi risultati già raggiunti, continuare a
portare avanti le predette iniziative, mediante la stipula di una nuova convenzione;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’affidamento formale, da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Consorzio per la
Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative con
sede in Circello (BN) dell’incarico finalizzato alla prosecuzione dei menzionati
interventi, nel rispetto delle linee programmatiche fissate dalla già richiamata
legge 23 dicembre 1999 n. 499 e dal piano nazionale sulla biodiversità di interesse
agricolo ed utilizzando le disponibilità finanziarie previste a tale scopo;
VISTA la disponibilità finanziaria recata dal capitolo 7464 PG 05 (residui di
lettera F) del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per l’anno 2015 per le azioni di salvaguardia della biodiversità;
VISTA la nota n.015856 del 27.7. 2015 con la quale il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ha chiesto al Consorzio per la Sperimentazione,
Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative di redigere un preventivo
tecnico - finanziario relativo agli interventi da svolgere nel periodo 1° settembre 31 dicembre 2015;
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CONSIDERATO che i sopracitati interventi, nel rispetto del limite massimo
complessivo di spesa di € 100.000,00 IVA compresa, dovranno essere
prioritariamente rivolti alle seguenti azioni:
a) prosecuzione di studi e ricerche sugli animali, volti alla salvaguardia delle
razze autoctone in via di estinzione e al supporto ai Registri Anagrafici, nella
predisposizione di piani di accoppiamento programmati finalizzati al controllo
della consanguineità;
b) prosecuzione di studi e ricerche strettamente inerenti alla partecipazione, come
Focal Point, del programma

FAO “Management of Animal Genetic

Resource”;
c) altre spese compresi eventuali oneri per l’uso delle strutture;
d) funzionamento del Comitato tecnico-scientifico (indirizzo e coordinamento).
VISTA la nota del 29.07.2015 con la quale il Consorzio per la Sperimentazione,
Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative ha trasmesso il richiesto
preventivo tecnico-finanziario e relativa relazione, per una spesa complessiva di
€ 100.000,00 IVA inclusa così ripartita:

Cap. 1 – Personale

€

17.600,00

Cap. 2 – Materiali di consumo

€

22.097,57

€

200,00

Cap. 4 – Comitato tecnico-scientifico

€

3.848,00

Cap. 5 – National Focal Point

€

32.150,00

Cap. 3 - Pubblicazioni acquisto
libri e riviste

Cap. 6 – Quota parte delle spese amministrative
€ 6.071,65

da imputare al programma
TOTALE CAPITOLI 1-2-3-4-5-6.

€

81.967,22
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IVA 22%

€

TOTALE GENERALE

€ 100.000,00

18.032,78

RITENUTO opportuno fissare la decorrenza delle attività e delle relative spese
della presente convenzione dal 1° settembre 2015;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L’anno 2015 il giorno 31 luglio 2015, tra il Ministero medesimo rappresentato dal
dott. Francesco Bongiovanni, espressamente delegato alla firma del presente atto con
Decreto Direttoriale n. 16280 del 30 luglio 2015 ed il Consorzio per la
Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative, costituito
in data 29.9.1992 con atto Notaio Antonetta Russo, Rep. N.44819 Racc.1510
registrato a Tivoli il 19.10.1992 al n.1429 Atti Civili, con sede in Circello (BN)
contrada Casaldianni, rappresentato dal proprio Presidente legale rappresentante
prof. Donato Matassino, si conviene e si stipula quanto appresso:
ART.1 – Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che in seguito sarà
indicato con la denominazione Ministero, affida l’incarico al Consorzio per la
Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative, che in
seguito sarà indicato con la sigla ConS.D.A.B.I., di provvedere all’attuazione delle
iniziative di cui alle premesse, secondo le modalità, mezzi e costi previsti dal
preventivo tecnico-finanziario presentato e facente parte integrante della presente
convenzione.
ART.2 – Il ConS.D.A.B.I. accetta l’incarico di cui al precedente art.1 e si impegna in
particolare ad organizzare e svolgere le seguenti iniziative ripartite nel sottoindicato
piano finanziario:
a) prosecuzione di studi e ricerche sugli animali volti alla salvaguardia delle
razze autoctone in via di estinzione e al supporto ai Registri Anagrafici nella
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predisposizione di piani di accoppiamento programmati finalizzati al
controllo della consanguineità;
b) prosecuzione di studi e ricerche strettamente inerenti la partecipazione come
Focal Point del programma FAO “Management of Animal Genetic
Resource”;
c) altre spese compresi eventuali oneri per l’uso delle strutture;
d) Funzionamento del comitato tecnico scientifico.
Capitolo 1
Art. 1.

Personale

1.1.

Collaboratri laureati

€ 12.800,00

1.2.

Collaboratori diplomati

€ 2.300,00

Tot. Art. 1

€ 15.100,00

Art. 2. Missioni per collaboratori

€

TOTALE CAP. 1

€ 17.600,00

2.500,00

Capitolo 2
Materiale cons. e manut. Apparecchiature

€ 22.097,57

TOTALE CAP.2

€ 22.097,57

Capitolo 3
Pubblicazioni, acquisto libri, abbonamento libri

€

200,00

TOTALE CAP.3

€

200,00

€

880,00

Capitolo 4
Riunioni Comitato tecnico-scientifico
Art. 1. Rimborso spese viaggio, soggiorno
e gettoni presenza
Art. 2. Riunioni Presidente C.T.S.
rimborso spese viaggio, vitto, soggiorno

€ 1.968,00
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Art. 3. Viaggio di studio

€ 1.000,00

TOTALE CAP.4

€

3.848,00

Capitolo 5
National Focal Point.I.-FAO
Art. 1. Collaboratore laureato

€ 7.000,00

Art. 2. Collaboratore laureato

€ 9.300,00

Art. 3. Collaboratore laureato

€ 4.000,00

Art. 4. Missioni att. NFPI FAO

€ 1.000,00

Art. 5. Quota annua adesione al R.F.P.

€ 10.000,00

Art. 6. Viaggi studio e part. Convegni e congressi

€

TOTALE CAP.5

€ 32.150,00

850,00

Capitolo 6
Spese amministrative

€ 6.071,65

TOTALE CAP.6

€

TOTALE CAPITOLI 1-2-3-4-5-6
IVA 22%
TOTALE GENERALE

6.071,65

€ 81.967,22
€ 18.032,78
€ 100.000,00

Le suddette iniziative dovranno essere svolte conformemente a quanto indicato nel
preventivo tecnico-finanziario facente parte integrante della presente Convenzione
allegato alla nota ConS.D.A.B.I. n 856/15 del 29.07.2015.
Eventuali variazioni, al sopracitato preventivo finanziario, dovranno essere
autorizzate dal Ministero su richiesta motivata del ConS.D.A.B.I. Sono ammesse,
senza preventiva autorizzazione, solo variazioni compensative fra Capitoli in
aumento e/o diminuzione, nella misura in +/- 10%.
ART. 3 – Il Comitato tecnico-scientifico di cui al Cap. 4 del preventivo finanziario,
attivato dal Consorzio, ha il compito di stabilire l’indirizzo ed il coordinamento degli
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interventi da svolgere e la valutazione tecnica dei risultati raggiunti.
Tale Comitato è così costituito: un funzionario tecnico ministeriale designato dal
Direttore

Generale

dello

Sviluppo

Rurale,

un

funzionario

designato

dall’Associazione Italiana Allevatori, un rappresentante del CRA, due docenti
universitari ordinari particolarmente esperti in miglioramento genetico degli animali
in produzione zootecnica, designati dall’Assemblea dei soci del ConS.D.A.B.I., un
esperto della FAO designato dal Direttore Generale.
ART. 4 – Per le prestazioni previste nei precedenti articoli il Ministero rimborserà al
ConS.D.A.B.I. le spese da esso sostenute per un importo massimo di € 100.000,00
(centomila,00), IVA compresa.
ART. 5 – Tutte le iniziative e le relative spese oggetto della presente convenzione
avranno decorrenza dal 1° settembre 2015 e dovranno essere portate a compimento
entro il 31 dicembre 2015. Detto termine potrà comunque essere prorogato dal
Ministero su motivata richiesta del ConS.D.A.B.I.
ART. 6 – Il pagamento a favore del ConS.D.A.B.I. del corrispettivo di cui al
precedente Art.4 sarà erogato in sede di liquidazione finale su presentazione della
seguente documentazione:
a) domanda di liquidazione;
b) relazione sulle iniziative svolte;
c) rendiconto finale delle spese sostenute;
d) originali dei titoli di spesa nonché dei pagamenti effettuati.
Sono altresì ammesse liquidazioni parziali del corrispettivo anzidetto su
presentazione da parte del ConS.D.A.B.I. della seguente documentazione:
a) domanda di liquidazione;
b) relazione delle iniziative svolte;
c) rendiconto parziale delle spese sostenute;
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d) originali dei titoli di spesa nonché dei pagamenti effettuati.
Il controllo sulla regolarità, pertinenza e congruità delle spese sostenute, oggetto
della presente convenzione, è demandato ad una Commissione, nominata dal
Ministero e composta da tre funzionari dello stesso Ministero inquadrati nell’area
terza, di cui due appartenenti al ruolo amministrativo ed uno appartenente al ruolo
tecnico. La liquidazione ed il pagamento delle somme da corrispondere al
ConS.D.A.BI. saranno disposti previo parere della Commissione anzidetta.
ART. 7 – Tutte le spese per oneri fiscali occorrenti alla presente convenzione
saranno a carico del ConS.D.A.B.I.
ART. 8 – Il ConS.D.A.B.I. esonera il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni che possano derivare a persone o a cose in dipendenza
dell’attuazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli.
ART. 9 – Nel caso che da parte del ConS.D.A.B.I. vi sia inosservanza totale o
parziale degli adempimenti previsti nel presente atto, saranno effettuate trattenute
nella misura pari alla spesa prevista per le prestazioni non svolte. Per ogni mese di
ritardo ingiustificato rispetto al termine fissato dalla Convenzione o da eventuali
proroghe, il ConS.D.A.B.I. è tenuto al pagamento di una penale di € 5.000,00
(cinquemila,00).
ART. 10 – La presente convenzione, mentre è impegnativa per il ConS.D.A.B.I. fin
dalla sottoscrizione della stessa, diverrà esecutiva oltreché operante nei confronti del
Ministero soltanto ad avvenuta approvazione della medesima ai sensi delle vigenti
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
ART. 11 – Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in
ordine ai rapporti tra il Ministero ed il ConS.D.A.B.I., si applicano le norme per la
contabilità generale dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia
di contratti.
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ART. 12 – Le spese di registrazione, copia, carta bollata e tutte le altre inerenti la
presente convenzione sono a carico del Consorzio per la sperimentazione,
divulgazione e applicazione di biotecniche innovative.
Ai fini della registrazione si dichiara che le prestazioni di cui alla convenzione stessa
sono soggette all’imposta di registro che va applicata in misura fissa, ai sensi
dell’art.5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con DPR. 26.4.1986 n.131 e sulla base degli importi previsti dalla vigente
legislazione.
ART. 13 – La presente convenzione è sottoposta a registrazione fiscale secondo le
norme in vigore e scade il 31 dicembre 2015, salve le proroghe previste nel
precedente Art. 5.
Redatta presso gli Uffici della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale in formato
digitale, letta, approvata, sottoscritta per approvazione con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005.
Roma, lì 31/07/2015
p. Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di
Biotecniche Innovative
IL PRESIDENTE
(prof. Donato Matassino)
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

p. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Bongiovanni)
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005
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