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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 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 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 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 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro delle finanze 18 aprile 2016, n. 4294, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016, al
numero 990, che, dando attuazione a quanto disposto dal comma 214, ha individuato all’articolo 2 le
risorse disponibili per gli investimenti nel settore lattiero caseario ammontanti a 15 milioni di euro per
l’anno 2016, oltre a 3 milioni di euro aggiuntivi in conto residui e a 38 milioni di euro per l’anno 2017;
VISTO l’articolo 8 del citato decreto 4294/16, il quale assegna ad azioni di ricerca pubblica
finalizzata al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, l milione di euro per
l’anno 2016, oltre a un milione di euro aggiuntivo in conto residui e 2 milioni di euro per l’anno 2017;
VISTA la nota n. 28608 del 02/12/2016 con la quale questa Direzione Generale ha incaricato il
Consiglio per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria – CREA di presentare una o più proposte
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progettuali volte a sviluppare linee di ricerca tenendo conto dell’obiettivo principale declinato
all’articolo 8 del decreto n.4294/16;
VISTA la nota n. 59723 del 15/12/2016, con la quale il CREA, in risposta alla nota Mipaaf sopra
indicata, ha trasmesso la proposta progettuale di durata triennale: “New technologies for cheese
production - NEWTECH”, redatta dal CREA – FLC che prevede un costo complessivo di
€ 803.460,27;
VISTA la nota n. 31683 del 23/12/2016 con la quale il CREA ha trasmesso una nuova versione
del progetto in questione;
VISTA l’istruttoria tecnico amministrativa effettuata dall’ufficio competente, con la quale sono
state approvate le linee di ricerca da realizzarsi nonché i costi previsti, ritenendo giustificato la
realizzazione delle attività nell’arco dei tre anni per consentire al CREA il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
D E C R E T A
Articolo 1 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse, è approvato il progetto di ricerca da
svilupparsi nell’ambito del Fondo Latte dal titolo “New technologies for cheese production NEWTECH” ed è impegnato, a favore del Consiglio per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria
– CREA, Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie (FLC) di Lodi, l’importo
complessivo di € 495.000,00 pari al 99% della spesa ammessa di € 500.000,00.
Articolo 2 - Con successivo provvedimento si procederà, nel rispetto delle procedure amministrative
in vigore, alla concessione del contributo ed all’erogazione dell’anticipazione prevista per lo
svolgimento del progetto presentato, all’indicazione degli importi assegnati per singola voce di spesa
relativa al preventivo finanziario approvato, alla definizione delle modalità di rendicontazione.
Articolo 3 - Per effetto del presente decreto è impegnata la somma di €. 495.000,00, 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 2015), dello stato di previsione
per l’anno finanziario 2016.
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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