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. 16169 del 31/07/2014
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499 “Razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale” ed in particolare l’art. 4 relativo al finanziamento
delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di
governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n° 454 che riorganizza il sistema di ricerca
afferente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e successive modifiche;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 148, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27
dicembre 2013 (supplemento ordinario n. 88/L) con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 106303 del 27 dicembre
2013, pubblicato sul supplemento ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
serie generale n. 305 del 31-12-2013, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, che
al capitolo 1501, pg. 1 reca le risorse per la concessione di “Contributi a istituti e organismi
specializzati per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 13 febbraio
2014 n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13/03/2014, reg. /, fgl. 1075, recante individuazione
degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il decreto del Ministero per le Politiche agricole n. 4539 del 26 febbraio 2014
recante “Criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di programmi di
valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e la sperimentazione agraria;
VISTA la nota n. 7526 del 07/04/2014 con la quale è stata nominata la commissione
incaricata di effettuare la valutazione delle domande presentate nel corso del 2014, tendenti ad ottenere
contributi finanziari per la realizzazione di eventi divulgativi;
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VISTA la nota n. 21614 del 01 aprile 2014 con la quale il Direttore Generale del Consiglio
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura ha trasmesso la domanda del CRA-NUT di Roma
tesa ad ottenere un contributo di € 15.000,00 per la realizzazione del convegno NuGOweek 2014, in
programma a Castellammare di Stabia (NA) dall’8 all’11 settembre 2014;
VISTA la relazione istruttoria effettuata dalla commissione di valutazione nella quale viene
riportata, tra le altre, la valutazione effettuata per la realizzazione dell’iniziativa in questione, ai sensi
di quanto stabilito all’art. 4 del decreto 4539 del 26/02/2014;
VISTA la ministeriale n. 8487 del 17/04/2014 con la quale è stato comunicato l’esito
positivo della valutazione nonché l’importo della spesa massima ammissibile, pari ad € 15.000,00, e
contestualmente, è stata richiesta la trasmissione di ulteriore documentazione;
VISTA la nota n. 33207 del 22/05/2014 con la quale la Dr.ssa Elena Orban, Direttore
Incaricato del CRA-NUT, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nonché l’accettazione
dell’importo eleggibile a contributo;
CONSIDERATO che le intervenute variazioni negative di bilancio sul capitolo 1501 pg 1
hanno ridotto l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie attualmente disponibili, rendendo
necessario ridurre il contributo precedentemente comunicato al fine di soddisfare altre richieste
pervenute;
RITENUTA pertanto l’iniziativa citata valida e meritevole della concessione di un
contributo di € 13.193,13 pari al 95% della spesa ammissibile di € 13.887,50;
ACCERTATA la disponibilità di competenza recata nello stanziamento del competente
cap. 1501, pg 1, relativo all’esercizio finanziario 2014;
DECRETA
ART. 1
Sulla base di quanto indicato nelle premesse è concesso ed impegnato a favore del CRA - Centro di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma un contributo di € 13.193,13, pari al 95% della spesa
ammissibile di € 13.887,50, per la copertura parziale dei costi di organizzazione del Convegno
NuGOweek 2014, in programma a Castellammare di Stabia dall’8 all’11 settembre 2014, ripartita
come da schema seguente:
Stampa e pubblicazione atti
Spese relatori e traduzioni
Spese di organizzazione e servizi tecnico informatici
TOTALE

5.167,50
2.940,00
5.780,00
13.887,50
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ART. 2
Il contributo di cui all’articolo precedente sarà liquidato previa presentazione dei seguenti atti:
a) domanda di liquidazione;
b) rendiconto analitico delle spese sostenute;
c) relazione descrittiva sull’iniziativa realizzata;
Il rendiconto di cui al punto b) dovrà essere integrato dalla seguente documentazione:
 documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, quietanzate dai fornitori (timbro della ditta e
firma del fornitore o dichiarazione liberatoria dello stesso), nei quali dovrà essere indicato esplicito
riferimento all’iniziativa in questione;
 assegni bancari emessi per il pagamento, con relativi estratti conto bancari o quietanze bancarie, che ne
attestino l’avvenuta esecuzione o ricevute di bonifico bancario;
 dichiarazione attestante che le spese sono state regolarmente sostenute e risultano conformi alla
contabilità regolarmente tenuta dall’Ente;
ART. 3
Il termine per l’effettuazione dei pagamenti relativi alle spese di cui al precedente articolo 1, è stabilito in
mesi 8 decorrenti dalla data della conclusione dell’evento.
Potranno essere ammesse a liquidazione le spese pertinenti all’iniziativa finanziata con il presente decreto
sostenute entro massimo 45 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa in questione.
La rendicontazione delle spese dovrà essere inoltrata entro un anno dalla conclusione del sopracitato
evento.
ART. 4
Per effetto del presente decreto è impegnata la somma di € 13.193,13, nell'ambito del macroaggregato
“Interventi" 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 (fondi 2014), dello stato di previsione per l’anno finanziario
2014.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di Controllo per la registrazione.
Roma, 31/07/2014
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi

