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

DISR III

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. 29205 del 23.12.2010 con il quale è stato concesso al CRA – FRU (Consiglio per la
ricerca e sperimentazione in agricoltura e Centro per la Frutticoltura) un contributo di euro
870.000,00 per la realizzazione delle attività del primo anno del terzo triennio della Convenzione
stipulata in data 20/12/2010, per la realizzazione delle attività contenute nel programma triennale
2011/2013.
VISTA la propria nota n. 26398 del 20/06/2019 con la quale relativamente al predetto impegno, è
stato chiesto all’Ufficio AGRET VI – Sezione Bilancio di procedere alla richiesta di reiscrizione in
bilancio della somma di € 830.831,26 perenta gli effetti amministrativi, a favore del CREA;
VISTA la nota AGRET VI, protocollata in ingresso da questo Ufficio al n. 28396 del 12 luglio
2019, con la quale relativamente al predetto impegno, è stato chiesto al Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.B. per il tramite
dell’Ufficio Centrale di bilancio di procedere alla richiesta di reiscrizione in bilancio della somma di
€ 830.801,26 perenta gli effetti amministrativi, a favore del CREA;
VISTO il DMT n. 213360 del 18 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data Conti in data
31/10/2019 - REG. N. 1388, con il quale nel bilancio del MIPAAF sono stati reiscritti alcuni
capitoli e, in particolare, il capitolo 1502/84, che reca lo stanziamento di € 830.801,26 a favore
del CRA, ora CREA;
CONSIDERATO che la nuova procedura, implementata in SICOGE, consente l’acquisizione
(registrazione) e la gestione di titoli (O.P e O.A.) ad Impegno contemporaneo su fondi reiscritti dal
Patrimonio su piano gestionale maggiore di 80;
VISTO il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale n. 12032 dell’1 marzo 2019
(Direttiva Direttoriale) che, all’articolo 2, comma 1, tra l’altro, recita: “ I Dirigenti di questa
Direzione generale, in conseguenza dell’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie di cui
ai predetti commi, sui fondi di competenza e nell’ambito delle disponibilità assegnate alla DG DISR
di cui agli allegati A e B, sono autorizzati ad assumere impegni fino ad un importo massimo di euro
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160.000,00 (centosessantamila/00) comprensivo di IVA e, ad emettere gli ordini di pagare senza
limiti di importo, sia per gli impegni perfezionati di importo fino a euro 160.000,00, sia per gli
importi superiori, informando con appunto scritto il Direttore generale dell’avvenuta emanazione
del provvedimento”
DECRETA

ART. 1 Sulla base di quanto esposto in premessa, è disposto l’impegno e la liquidazione della
somma di € 830.801,26 perenta agli effetti amministrativi, a favore del CREA.
ART.2 Il pagamento della somma di euro € 830.801,26 nell’ambito del programma 0.02 "Politiche
europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”, Azione 5 “Tutela settore agricolo a seguito di
avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio
fitosanitario e contrasto epizoozie” farà capo al capitolo 1502, piano gestionale 84, dello stato di
previsione della spesa di questa Amministrazione per l’esercizio finanziario in corso.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.
Roma
IL DIRIGENTE DELLA DISR III
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