Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
EX PQA II

Prot. n. 55324 del 29/10/2013
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTA la legge 2 dicembre 1998, n. 423 recante “Interventi strutturali e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo e zootecnico” che, all’art. 3, comma 4, autorizza la spesa di lire 5 miliardi
all’anno a decorrere dal 1999 per la realizzazione di un programma nazionale “Biocombustibili”
predisposto dal Ministero per le politiche agricole ed approvato dal CIPE;
VISTA la Deliberazione del CIPE 15 febbraio 2000, n. 27 (G.U. n. 113 del 17 maggio 2000) che
approva il programma nazionale “Biocombustibili” (PROBIO), destinando lire 4.500 milioni
all’anno, a partire dall’esercizio finanziario 1999, per il finanziamento di interventi a livello
regionale e interregionale;
VISTA l’intesa espressa dal Comitato Tecnico Permanente Agricoltura della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome raggiunta nella riunione del 12 dicembre 2001,
con la quale è stato approvato, fra l’altro, il progetto della Regione Friuli Venezia Giulia
denominato Colture energetiche e produzione energia da biomasse per un importo complessivo di
lire 660.000.000 (Euro 340.861,55) a carico dei fondi del PROBIO;
VISTO il D.M. n. 17967 del 31 dicembre 2001, registrato all’UCB in data 30 gennaio 2002 al n.
8737, con il quale è stata impegnata sul cap. 7623 (ora cap. 7611) la somma di lire 4.500 milioni
(euro 2.324.056,04) per la realizzazione dei progetti finanziabili in materia di agroenergie, di cui
euro 340.861,55 a favore della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il D.M. Q/22279 del 17 novembre 2003 con il quale è stata disposta a favore della Regione
Friuli Venezia Giulia la liquidazione ed il pagamento della somma di euro 170.430,77, a titolo di
anticipo, pari alla metà circa del contributo impegnato, per la realizzazione del Progetto sopra citato
e denominato “Colture energetiche e produzione energia da biomasse”;
VISTA la nota n. 7.15/85160 del 23 novembre 2012, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia
ha inviato, tra l’altro, una relazione sulle attività svolte nell’ambito del programma PROBIO ed una
tabella riepilogativa delle spese sostenute, richiedendo la liquidazione di quanto dovuto a saldo del
contributo impegnato con il D.M. n. 17967/2001 sopracitato;
CONSIDERATO che nel frattempo le somme richieste dalla citata Regione sono state sottoposte
all’istituto della perenzione amministrativa;
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VISTO il D.M.T. n. 23710 del 10 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 18 giugno
2013 – reg. 005 fgl. 341 con il quale è stato tra l’altro riassegnato l’importo di euro 170.430,78 sul
capitolo 7611 (ex 7623/01) – piano gestionale 81, a favore della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il D.M. n. 38567 del 2 settembre 2013, registrato all’UCB presso il Mipaaf in data 11
settembre 2013 al conto impegno n. 9784 clausola 001, visto n. 2430, con il quale è stata impegnata
per l’esercizio in corso la somma di euro 170.430,78 a favore della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 - art.12 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni,
riguardante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante il regolamento di
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi delle leggi 26
febbraio 2010, n. 25 e 14 settembre 2011, n.148, oggi soppresso ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del
27.02.2013;
VISTO il D.M. 2 agosto 2012, n.12081, registrato alla Corte dei Conti il 27.08.2012, reg. n. 10, fgl.
n. 22, recante l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e la definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, che
operano, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 105/2013 – art. 7 comma 3, fino all’adozione dei decreti di
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105 - pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 17 settembre 2013 e con entrata in vigore delle
disposizioni in esso contenute dal 2 ottobre 2013, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto-legge n. 95/2012 e
della legge di conversione, n. 135/2012 e che, abroga il citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 41/2012;
VISTO il D.P.R. 29 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2013 reg. n. 9 fgl. n.
150, con il quale è stato conferito, al Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito, l’incarico di Capo del
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca, nell’ambito del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.P.R. in data 30 settembre 2013, in corso di registrazione, con il quale al Prof. Avv.
Gianluca Maria Esposito è stato confermato l’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche
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competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, nell’ambito del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
TENUTO CONTO della circolare n.905 del 23.01.2013 emanata ai sensi della legge n.190/2012
recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
RITENUTO di dover provvedere al pagamento sul pertinente capitolo di bilancio, della somma
sopra riportata di euro 170.430,78;
DECRETA
Articolo unico
1. In considerazione di quanto espresso in premessa è disposta, a favore della Regione Friuli
Venezia Giulia - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali cod fiscale 80014930327,
con sede in Via Sabbadini, 31 – 33100 Udine, la liquidazione della somma di euro 170.430,78
(centosettantamilaquattrocentotrenta/78), a valere sull’impegno di spesa n. 9784 clausola 001 fondi
2013, assegnati con DM n. 38567 del 2 settembre 2013 per la realizzazione del progetto denominato
Colture energetiche e produzione energia da biomasse.
2. Il pagamento di cui al comma precedente grava sul capitolo 7611 - piano gestionale 81 –
fondi 2013 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, Unità di voto 1.5 - investimenti, Macroaggregato 1.5.8 - oneri comuni di conto capitale,
Missione – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma – politiche competitive della
qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione, nell'ambito del Centro di
responsabilità 3 - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della
pesca.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Dipartimento
prof. Gianluca M. Esposito
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