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. 16168 del 31/07/2014
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 11960/1501/2013 del 24/06/2013, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in
data 10/07/2013, giustificativo n° 6677, con il quale è stato concesso ed impegnato a favore
dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia di Firenze, l’importo di € 6.930,00, pari al 99% della
spesa ammissibile di € 7.000,00, per la copertura parziale dei costi di organizzazione per la tavola
rotonda dal titolo “Criobiologia e crioconservazione nel futuro dell’Entomologia” e della successiva
lettura di approfondimento “Le strutture annesse all’apparato riproduttore di insetti di interesse agrario e
sanitario: morfologie e funzioni” in programma a Firenze il 15 ed il 16 novembre 2013;
VISTA la nota n° 168 del 25/07/2013 con la quale il Presidente dell’Accademia Nazionale
Italiana di Entomologia ha comunicato che, per sopraggiunti impedimenti, la sopracitata tavola rotonda
e la successiva lettura di approfondimento non sarebbero state svolte e che, in loro sostituzione, ne
sarebbe stata organizzata un’altra, sempre in ambito entomologico, inerente il “Punteruolo rosso delle
palme: nuove acquisizioni e possibilità di controllo demografico”, nella data del 15 novembre 2013;
TENUTO CONTO che, nel corso della tavola rotonda, gli aspetti scientifici trattati hanno, di
fatto, messo in evidenza non solo i danni causati dal punteruolo rosso, ma anche le misure tecniche da
utilizzare per contrastare l’ulteriore diffusione dell’insetto, nonché quelle per ridurre i focolai di
infezione attraverso l’utilizzo di mezzi di lotta biologica;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra premesso e fermo restando il preventivo
approvato con il D.M. 11960/1501/13 del 24/06/2013, legittima ed efficace la sostituzione tra le
tematiche previste dalle due tavole rotonde;
VISTA la nota n° 208 del 12/05/2014, protocollata da questa Amministrazione in data
15/05/2014 al n° 10123, con la quale l’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia di Firenze ha
trasmesso la documentazione comprovante le spese sostenute ed i risultati conseguiti in relazione
all’iniziativa svolta, ai fini della liquidazione del contributo concesso con il decreto sopra indicato;
VISTA la ministeriale del 12/03/2014, con la quale è stata nominata la Commissione incaricata
della verifica tecnico-amministrativa delle spese rendicontate per l’organizzazione della tavola rotonda
dal titolo “Punteruolo rosso delle palme: nuove acquisizioni e possibilità di controllo demografico”;
CONSIDERATO che dalla verifica tecnico-amministrativa della documentazione giustificativa
le attività svolte risultano in linea con gli obiettivi prefissati e che è risultata ammissibile a liquidazione
la somma di € 3.833,44 cui corrisponde un importo da liquidare pari ad € 3.795,10, la cui modalità di
definizione è riportata nel seguente schema:
(1) - Spesa ammessa approvata
(2) - Contributo concesso (99%)
(3) - Spesa totale rendicontata
(4) - Spesa ammessa
(5) - Importo da liquidare (99%)
(6) - Economia (2 - 5)
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7.000,00
6.930,00
4.733,44
3.833,44
3.795,10
3.134,90
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ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio 1501,
p.g. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2014.
DECRETA
Articolo 1 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse, è approvato il rendiconto trasmesso
dall’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia di Firenze per l’importo di € 3.833,44 ed è
contestualmente disposto, a favore del predetto beneficiario, il pagamento dell’importo di € 3.795,10,
pari al 99% della spesa ammessa di € 3.833,44, a valere sul contributo concesso con il
D.M. 11960/1501/13 del 24/06/2013, per la copertura parziale dei costi di organizzazione della tavola
rotonda dal titolo “Punteruolo rosso delle palme: nuove acquisizioni e possibilità di controllo
demografico”, svoltasi a Firenze il 15 novembre 2013.
Articolo 2 - L'importo di € 3.795,10 è liquidato 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 1501, p.g. 1, dello stato di previsione per l’anno finanziario 2014.
La somma di € 3.134,90, corrispondente alla differenza tra il contributo concesso di € 6.930,00 e
l’importo liquidato di € 3.795,10, costituisce economia.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.

Roma, 31/07/2014
IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Cacopardi
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