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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 18 maggio 2006,
n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante
organizzazione 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 ministeriale 1622 del 13/02/2014 concernente l’individuazione degli uffici
dirigenziali non generali ai sensi del DPCM 105/2013;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il regolamento delegato della Commissione (UE) n. 907/2014 dell’11 marzo 2014, pubblicato
nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 255, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che, tra gli altri, abroga il
regolamento n. 885/2006 della Commissione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO il decreto direttoriale 10 ottobre 2016, prot. n. 5590, con il quale è stata attivata la procedura di
affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli Organismi pagatori, per gli
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
VISTO il bando di gara (CIG 6855931D3A) per l’affidamento del servizio di certificazione dei conti
FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, pubblicato
nella GUUE Serie S n. 247 – 451464 del 22 dicembre 2016 e nella GURI – 5^ Serie Speciale, Contratti
Pubblici, n. 149, del 23 dicembre 2016;
VISTO il decreto direttoriale 14 marzo 2017, prot. n. 1625, con il quale è stato aggiudicato in favore
della società Deloitte & Touche SPA, Codice Fiscale 03049560166, per il corrispettivo di euro
1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquanta/00), pari a euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) per
annualità, oltre l’IVA, il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori
per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
VISTA la nota prot. DG PIUE n. 2222 del 13/04/2017, , con la quale è stata richiesta, all’UCBMiPAAF l’autorizzazione ad assumere l’impegno di spesa a carico dei fondi appositamente stanziati per
gli esercizi 2017, 2018 e 2019, relativi a spese di parte corrente – cap. 1470/01, per l’esecuzione del
servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari
2018, 2019 e 2020;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. 6800, del 20/04/2017, con la quale,
“… considerata la sussistenza, per il corrente esercizio e per gli esercizi 2018 e 2019, delle occorrenti
disponibilità di bilancio ed acquisito il parere favorevole dell’Ispettorato generale del bilancio …”, è
stato dapprima autorizzato l’impegno dei predetti importi a valere sugli esercizi interessati;
VISTA l’informativa richiesta in data 12/05/2017 al competente UTG al fine di attestare l’inesistenza di
cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa, ex art. 84 del d.lgs 159/2011, della società
DELOITTE & TOUCHE SPA;
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VISTO il contratto, stipulato in data 14 giugno 2017, rep. n. 568, alla presenza della dott.ssa Marina
Fiori, in qualità di ufficiale rogante, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la
società “Deloitte & Touche SPA”, con sede legale in Milano a Via Tortona n. 25, cap 20144, codice
fiscale 03049560166, concernente l’affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e
FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, per il corrispettivo di
euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila/00), oltre IVA, sotto la condizione risolutiva del
rilascio di informativa antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di
infiltrazione mafiosa;
CONSIDERATO che gli esercizi finanziari FEAGA e FEASR iniziano il 16 ottobre dell’anno
precedente e terminano il 15 ottobre dell’anno di riferimento e che, in termini di competenza, sono
anticipati di un anno rispetto agli esercizi finanziari del bilancio dello Stato;
CONSIDERATO che il cronoprogramma dei pagamenti per il triennio degli esercizi finanziari FEAGA
e FEASR 2018-20, corrispondenti agli esercizi finanziari del bilancio nazionale 2017-19, è articolato nel
quinquennio 2017-21, secondo la seguente tabella riepilogativa:
CAPITOLO
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021
1470/01
€ 158.600,00
€ 317.200,00
€ 793.000,00
€ 634.400,00
€ 475.800,00
VISTO il decreto approvazione del contratto stipulato in data 14 giugno 2017, rep. n. 568, sopra
richiamato, e di impegno dei relativi fondi, a valere sui fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. 1470
PG. 01 “Spese da erogare per la certificazione della spesa relativa ai fondi FEAGA FEASR”, per gli
esercizi finanziari del bilancio nazionale 2017, 2018 e 2019, in base a quanto previsto nella nota UCBMiPAAF, prot. 6800/2017, sopra richiamata;
VISTA la successiva nota dell’UCB-MiPAAF prot. 15485 del 05/09/2017, con la quale è stato
comunicato il parere contabile negativo in merito al citato decreto di approvazione ed impegno prot.
4787/2017, per difformità tra l’autorizzazione pluriennale le somme di cui si è disposto l’impegno con
tale provvedimento;
VISTA la successiva nota prot. DG PIUE n. 5128 del 06/09/2017, con la quale sono stati ripercorsi ed
ulteriormente integrati gli elementi forniti con la pregressa corrispondenza con l’UCB-MiPAAF,
finalizzata all’autorizzazione all’impegno pluriennale in questione;
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VISTA la nota dell’UCB-MiPAAF prot. 15912 del 11/09/2017, con la quale, da ultimo “… valutati
favorevolmente gli ulteriori elementi forniti […], attesa anche l’invarianza della spesa complessiva
[…], considerata la sussistenza, per il corrente esercizio e per gli esercizi 2018 e 2019, delle occorrenti
disponibilità di bilancio […], si autorizza […] ad impegnare i predetti importi a valere sugli esercizi
interessati.”
CONSIDERATO che l’attività di certificazione per l’esercizio finanziario FEAGA/FEASR 2018,
decorre dalla data di scadenza di presentazione delle domande di pagamento unico che, per il 2017, è
stata fissata al 15/06/2017 e pertanto si è reso necessario avviare le attività di certificazione dei conti
degli organismi pagatori;
RAVVISATA dunque l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio anche in assenza
dell’informativa antimafia, sotto la condizione risolutiva prevista dall’articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

DECRETA
Art.1
1. È approvato, sotto la condizione risolutiva prevista dall’articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il contratto stipulato in data 14 giugno 2017, rep. n. 568,
alla presenza della dott.ssa Marina Fiori, in qualità di ufficiale rogante, tra il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e la società “Deloitte & Touche SPA”, con sede legale in
Milano a Via Tortona n. 25, cap 20144, codice fiscale 03049560166, concernente l’affidamento
del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli
esercizi finanziari FEAGA e FEASR 2018, 2019 e 2020, per il corrispettivo di euro
1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila/00), oltre IVA.
Art. 2
1. Si dispone l’impegno a favore della società “Deloitte & Touche SPA”, dell’importo di euro
2.379.000 (duemilionitrecentosettantanovemila/00), comprensivo di IVA calcolata all’aliquota
vigente del 22%, ripartito in quote annuali come di seguito indicate:
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anno 2017 – euro 793.000,00 (settecentonovantatremila/00);
anno 2018 – euro 793.000,00 (settecentonovantatremila/00);
anno 2019 – euro 793.000,00 (settecentonovantatremila/00).
2. L’onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo di bilancio n. 1470 PG. 01 “Spese da erogare per
la certificazione della spesa relativa ai fondi FEAGA FEASR”, per gli esercizi finanziari del
bilancio nazionale 2017, 2018 e 2019.
Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005
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