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

IL DIRIGENTE
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 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 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 decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con il quale si assegnano le competenze in
materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015 recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per il triennio 2016-2018”;
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;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 7 marzo 2018 n.
2481, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018, reg. n. 191, recante individuazione degli Uffici
dirigenziali di livello non generale;
VISTO il D.M. n. 20095 del 21/06/2018 con il quale al dott. Gualtiero Bittini è stato conferito
l’incarico di dirigente di seconda fascia dell’Ufficio DISR IV;
VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, alimentari del
turismo recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2019,
registrata dalla Corte dei Conti il 27/02/2019 al numero 1-148;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale - DIPEISR, del 19 febbraio 2019, n. 708, registrato dall’Ufficio Centrale del
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Bilancio in data 1/03/2019 al numero 104, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici
definiti dal Ministro nella direttiva generale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli
obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
VISTA la Direttiva direttoriale n. 12032 del 1 marzo 2019, registrata all’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 1/03/2019 al numero 107, con la quale sono state impartite le direttive circa gli atti
di gestione cui sono delegati i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione
generale dello sviluppo rurale;
VISTO il decreto ministeriale n. 5711 del 16 marzo 2010, recante “definizione del
procedimento amministrativo relativo agli stanziamenti finanziari di cui alle leggi 441/98, 499/99, e
296/06”;
VISTO il decreto ministeriale n. 5708 del 16 marzo 2010, recante “criteri e procedure per il
finanziamento e la gestione dei progetti di ricerca”;
VISTO il decreto ministeriale n. 27532 del 23 novembre 2016, di approvazione del manuale
utente relativo a criteri e procedure per il finanziamento e la gestione di progetti di ricerca;
VISTO il decreto ministeriale del 25 settembre 2018 n. 27443, con il quale è stata indetta la
procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di
ricerca nell’ambito del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, ai sensi dell’articolo 8
del Decreto 18 aprile 2016, n. 4293, per un importo di € 4.965.000,00;
VISTO il decreto ministeriale n. 34033 del 5/12/2018 con il quale è stata istituita la
Commissione di valutazione dei progetti di ricerca, presentati ai sensi del bando di selezione
sopracitato;
VISTO il decreto ministeriale n. 36296 del 19/12/2018 con il quale è stata approvata, ai sensi
dell’art. 8, comma 5, del decreto ministeriale 25 settembre 2018, n. 27443, la graduatoria definitiva
dei progetti di ricerca;
VISTO il D.M. 36987/7100/2019 del 28/12/2019, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 30/01/2019 al numero 317, numero Sirgs 5599, con il quale è stato impegnato a
favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed altri, l’importo di € 4.147.177,41, per il
finanziamento dei progetti di ricerca selezionati tramite il bando pubblico emanato con il decreto
ministeriale n. 27443 e, tra questi, l’importo di € 226.298,26 per lo svolgimento del progetto
“TEMPRO” ;
VISTA la ministeriale n. 2675 del 24/01/2019 con la quale è stato comunicato che il progetto
sopraindicato è risultato idoneo al finanziamento;
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VISTA la nota n. 5194 in data 1/02/2019 con la quale l’Ente beneficiario ha comunicato
l’accettazione del contributo allegando la relativa tabella finanziaria ed ha chiesto l’anticipo del 50%
del contributo stesso;
ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio 7100,
p.g. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2019.
D E C R E T A
Articolo 1 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse, è approvato il progetto di ricerca “Effetti
della temperatura di stoccaggio sulla sicurezza e qualità del latte crudo e sulle caratteristiche del
Provolone Valpadana DOP - TEMPRO” e concesso a favore del CREA - Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria un contributo di € 226.298,26, pari al 99% del costo
ammesso di € 228.584,10, ripartito tra le voci di costo indicate nella tabella di seguito riportata:
QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROGETTO
Voci di spesa

Costo previsto

Costo ammesso

Totale

Totale

Contributo
Concesso
%
Totale

A) Personale
A1) Pers. a tempo indeterminato

248.999,50

0

99

0

A2) Pers. a tempo determinato

60.000,73

60.000,73

99

59.400,72

A3) Missioni nazionali ed estere

12.000,00

12.000,00

99

11.880,00

321.000,23

72.000,73

99

71.280,72

80.790,00

80.790,00

99

79.982,10

C1) Consulenze

20.000,00

10.000,00

99

9.900,00

C2) Convenzioni

20.000,00

15.000,00

99

14.850,00

C3) Servizi

62.500,00

20.838,00

99

20.629,62

0

0

99

0

102.500,00

45.838,00

99

45.379,62

0

0

99

0

25.392,00

22.835,15

99

23.596,80

Subtotale A) Personale
B) Materiale di consumo
C) Attività esterne:

C3) Fitto terreni
Subtotale C) Attività esterne
D) Attrezzature
E) Spese generali
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F) Coordinamento
TOTALE

6.121,00

6.121,00

99

6.059,02

541.046,23

228.584,10

99

226.298,26

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROGETTO
CREA ZA
Voci di spesa

Costo previsto

Costo ammesso

Totale

Totale

Contributo
Concesso
%
Totale

A) Personale
A1) Pers. a tempo indeterminato

191.261,50

0

99

0

60.000,73

60.000,73

99

59.400,72

6.000,00

6.000,00

99

5.940,00

257.262,23

66.000,73

99

65.340,72

55.600,00

55.600,00

99

55.044,00

C1) Consulenze

20.000,00

10.000,00

99

9.900,00

C2) Convenzioni

20.000,00

15.000,00

99

14.850,00

C3) Servizi

50.000,00

15.248,00

99

15.095,52

0

0

99

0

90.000,00

40.248,00

99

39.846,52

0

0

99

0

E) Spese generali

25.392,00

19.421,55

99

19.227,33

F) Coordinamento

6.121,00

6.121,00

99

6.059,02

60.000,73

99

185.516,60

A2) Pers. a tempo determinato
A3) Missioni nazionali ed estere
Subtotale A) Personale
B) Materiale di consumo
C) Attività esterne:

C3) Fitto terreni
Subtotale C) Attività esterne
D) Attrezzature

TOTALE

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROGETTO
CREA AN
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Voci di spesa

Costo previsto

Costo ammesso

Totale

Totale

Contributo
Concesso
%
Totale

A) Personale
A1) Pers. a tempo indeterminato

57.738,00

0

99

0

0

0

99

0

6.000,00

6.000,00

99

5.940,00

Subtotale A) Personale

63.738,00

6.000,00

99

5.940,00

B) Materiale di consumo

25.190,00

25.190,00

99

24.938,10

C1) Consulenze

0

0

99

0

C2) Convenzioni

0

0

99

0

12.500,00

5.590,00

99

5.534,10

0

0

99

0

12.500,00

5.590,00

99

5.534,10

0

0

99

0

5.243,00

4.413,60

99

4.369,46

41.193,60

99

40.781,66

A2) Pers. a tempo determinato
A3) Missioni nazionali ed estere

C) Attività esterne:

C3) Servizi
C3) Fitto terreni
Subtotale C) Attività esterne
D) Attrezzature
E) Spese generali
TOTALE

2 - La Dr.ssa Contarini Giovanna è nominata coordinatore del progetto.
Articolo 3 - Si dispone a favore del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CRE ZA il pagamento dell’importo di € 113.149,13 a titolo di anticipazione
del 50% del contributo concesso.
Articolo 4 - La durata del progetto è fissata in 24 mesi.
Articolo 5 - Il contributo erogabile in sede di liquidazione (parziale/saldo) è vincolato alla valutazione
tecnico – amministrativa della documentazione trasmessa.
L’ente beneficiario, all’atto della presentazione della richiesta di liquidazione parziale o a saldo, deve
presentare, rispettivamente entro 30 giorni dalla scadenza intermedia di progetto per la liquidazione
parziale, ed entro 90 giorni dalla scadenza del progetto per la richiesta di saldo, la seguente
documentazione:
1. domanda di liquidazione parziale o saldo; (allegato 7 del Manuale Utente);
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2. relazione intermedia/finale di progetto riportante in maniera dettagliata l’attività svolta; (allegato 8
del Manuale Utente);
3. rendiconto analitico delle spese sostenute; (allegato 9 del Manuale Utente);
4. documentazione giustificativa (fatture, mandati di pagamento, attestazioni di pagamento, ecc.)
riferita all’elenco, di cui sopra, delle spese sostenute per le attività.
Articolo 6 - Sono ammesse eventuali variazioni compensative tra gli importi preventivati nelle
singole voci/sotto-voci di costo, direttamente effettuabili dall’unità operativa nella misura max. del
10% calcolato sull’importo da incrementare.
Articolo 7 - Il beneficiario del contributo è tenuto a richiedere immediatamente il CUP ed a
comunicarlo entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta registrazione del presente provvedimento a
questa Amministrazione.
Articolo 8 - Eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle ammesse, saranno a totale carico del
beneficiario del contributo.
Articolo 9 - Per tutto quanto non espressamente indicato da questo decreto, fa fede quanto stabilito
dal manuale utente di cui al D.M. 27532 del 23 novembre 2016, citato nelle premesse.
Articolo 10 - L’Ente beneficiario è responsabile per danni di qualsivoglia genere o natura che possano
verificarsi in dipendenza delle attività di ricerca, sollevando il Ministero da ogni responsabilità.
Articolo 11 - Per effetto del presente decreto è liquidata la somma di € 113.149,13, a favore del
CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ZA
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 7100, p.g. 1 (Fondi 2017),
dello stato di previsione per l’anno finanziario 2019.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Il dirigente
Gualtiero Bittini
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs. n. 82/2005
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