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. 13174 del 08/07/2013
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 138/7303/07 del 14/06/2007, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il
17/07/2007 ed il successivo D.M. integrativo n. 217/7303/07 con i quali è stato concesso un
finanziamento complessivo di € 1.205.179,00 [giustificativo 620, clausola 2, fondi 2006] per la
realizzazione dei progetti di ricerca relativi al bando “CORE - ORGANIC” di cui € 170.400,00 a favore
dell’ex Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma per il progetto n. 1880
“AGronomical anf TECHnological methos to improve ORGanic wheat quality (AGTEC-Org)”;
VISTI i successivi provvedimenti con i quali è stata disposta, per il progetto sopra richiamato,
l’anticipazione dell’importo di € 84.348,00;
VISTO il D.M. 12869/7303/10 dell’08/06/2010, con il quale il termine per l’ultimazione delle
attività del progetto è stato prorogato al 14/06/2011;
VISTA la nota n. 10841 del 22/12/2011, con la quale l’Ente beneficiario del contributo in
questione ha avanzato la richiesta di liquidazione a saldo presentando la documentazione comprovante
le spese sostenute e i risultati conseguiti in relazione alle attività di ricerca espletate;
CONSIDERATO che in data 07/04/2012 il segretariato del Bando CORE Organic, di concerto
con tutti gli organi finanziatori dell’iniziativa, ha espresso parere favorevole in merito al rapporto finale
sulle attività previste dal progetto in questione;
CONSIDERATO che dalla verifica della documentazione giustificativa effettuata dall’Ufficio
competente sulla base di una spesa rendicontata di € 177.975,33 è stato ritenuto ammissibile l’importo
di € 163.402,05 che, al netto dell’anticipazione già corrisposta di € 83.348,00, comporta il pagamento
di € 79.054,05 a titolo di liquidazione finale;
VISTA la nota n. 13558 dell’11/07/2012 con la quale è stata chiesta al Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGB, la reiscrizione dell’importo di €
79.054,05, quale residuo perento agli effetti amministrativi;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12801 del 12/04/2013,
registrato dalla Corte dei Conti in data 24/04/2013, reg. 003, fgl. 286, che ha disposto, fra le altre,
l’avvenuta reiscrizione dell’importo sopraindicato nell’esercizio finanziario;
VISTO il D.M. 10589/7303/13 del 04/06/2013, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il
26/06/2013 [Reg. SIRGS 6022, visto 1636, fondi 2013] con il quale è stato assunto l’impegno, dopo
l’avvenuta reiscrizione dei fondi in bilancio, di € 79.054,05 a favore del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura a titolo di liquidazione a saldo del finanziamento concesso per lo
svolgimento del progetto “AGronomical anf TECHnological methos to improve ORGanic wheat quality
(AGTEC-Org)” di cui al D.M. 138/07;
ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio 7303 p.g.
83 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2013.
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VISTO il D.L. 95/12 convertito con L. 7 agosto 2012 n.135 ed in particolare l’art.12 che, nel
provvedere alla soppressione dell’INRAN, attribuisce al CRA le funzioni ed i compiti già affidati
all’INRAN dal D.Lgs 454/99 e le competenze acquisite nel settore delle sementi, sopprimendo al
contempo le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA;
VISTO il Decreto Interministeriale del 18/03/2013 con il quale sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie trasferite al CRA;
DECRETA
Articolo unico - Sulla base di quanto indicato nelle premesse si dispone a favore del Consiglio per la
Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, il pagamento dell’importo di € 79.054,05, quale
liquidazione finale del finanziamento concesso per lo svolgimento del progetto di ricerca “AGronomical
anf TECHnological methos to improve ORGanic wheat quality (AGTEC-Org)”, nell'ambito del
macroaggregato “Investimenti" 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 7303, p.g. 83, dello stato di previsione per l’anno finanziario 2013.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma, 08/07/2013
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi

