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

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 di riforma della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 in materia di coordinamento,
indirizzo, attuazione e verifica della ricerca;
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 (Legge n° 137
del 6/07/2002) ed in particolare l’art. 6, comma 1 lettera a;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue modifiche ed integrazioni,
relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;
VISTO il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con Legge 8 agosto 1996, n°
425, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1996, recante “Disposizioni
urgenti per il risanamento della finanza pubblica” ed in particolare l’art. 3, comma 12 che
stabilisce che gli impegni sui capitoli di bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di
soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari
importo;
VISTA la Legge di stabilità 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 21 dicembre 2016, con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle unità
parlamentari di voto relative al bilancio di previsione per l’anno 2017, che prevede nello stato
della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il capitolo 2084 con una
dotazione di € 99.650.652,00 sul piano gestionale 1 riguardante le “Spese di natura obbligatoria
da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2013, 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’art. 2, comma 10-ter del
decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 796 del 23/02/2016 con la quale il Capo
Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale ha delegato i
Direttori Generali alla firma degli atti;
VISTA la Direttiva integrativa Dipartimentale n. 2317 del 13/06/2016;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2016, registrato
dalla Corte dei Conti in data 7 settembre 2016, reg. n. 2302, recante il conferimento dell’incarico
a Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale al Dott. Emilio Gatto
nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTA la nota DIPEISR n. 3447 del 9/09/2016 con la quale è stato revocato il decreto
dipartimentale n. 2317 del 13/06/2016 rimandando alle disposizioni della Direttiva
Dipartimentale n. 796 del 23/02/2016;
VISTA la nota AGRET n. 1234 del 13/01/2017, riguardante la gestione finanziaria con la
quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17 della legge 196/2009 e ss.mm.ii. il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali autorizza, entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore
della legge di bilancio la gestione delle risorse allocate sui capitoli di bilancio dello Stato di
previsione dell’esercizio 2017, sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio
precedente;
COSIDERATO che quanto riportato nella nota sopraindicata è valido nelle more
dell’emanazione della Direttiva del Ministro n. 983 del 21/01/2017, in corso di registrazione
presso i competenti organi di controllo;
VISTO il D.M. 5158/2083/2010 del 10/03/2010 con il quale è stata stabilita a favore del
dell’ex C.R.A. la concessione di contributi con cadenza trimestrale, fino all’esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili sul capitolo 2083 che fino all’anno 2010 comprendeva sia quelle
destinate al pagamento degli stipendi del personale di ruolo del Consiglio che quelle relative al
funzionamento dello stesso;
RAVVISATA l’opportunità di disporre a favore del CREA - Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria la concessione dell’importo di € 24.912.663,00, a
valere sulle risorse finanziarie recate sul capitolo 2084 per il pagamento degli stipendi per il
personale di ruolo relativi al primo trimestre dell’anno 2017;
ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio
2084, p.g. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario
2017;
VISTO il D.M. 2871/2084/2017 del 27/01/2017 con il quale è stato disposto a favore del
CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria l’impegno di €
24.912.663,00, a valere sulle risorse finanziarie recate sul capitolo 2084, per il pagamento degli
stipendi per il personale di ruolo relativi al primo trimestre dell’anno 2017;
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RITENUTO opportuno meglio dettagliare le premesse del sopra indicato decreto;
DECRETA
Articolo 1 - Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 2871/2084/2017 del 27/01/2017.
Articolo 2 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse è impegnato a favore del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, l’importo di €
24.912.663,00 per il pagamento degli stipendi per il personale di ruolo dell’Ente relativi al
primo trimestre 2017, nell'ambito del macroaggregato “Interventi” di pertinenza del centro di
responsabilità “Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale”,
missione 9, programma 2, azione 6 sul capitolo 2084, p.g. 1, dello stato di previsione per l’anno
finanziario 2017.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs. n. 82/2005
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