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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 VII – Produzioni Animali

D.M. di impegno
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di
governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’art. 55, comma due, che stabilisce l’attuale nuova denominazione di
questo Ministero in “Ministero delle Politiche Agricole e Forestali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n.499 relativa a "razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" con la quale sono state ammesse a
finanziamento anche le iniziative dirette alla salvaguardia della biodiversità animale ed in
particolare l’art. 4;
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’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 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 settembre 2013, recante la riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 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 marzo 2014, fgl.1075, recante individuazione degli
Uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il DMT n.34836/2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 giugno 2015, con il
quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato una variazione, in termini di
competenza, dell’importo di €.100.000,00 sul cap. 7464 Pg.5, fondi 2014 per interventi diretti a
favorire il recupero della biodiversità animale;
VISTA la Direttiva Direttoriale sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2015
adottata con Decreto ministeriale n.3571 del 12 febbraio 2015 registrato all’Ufficio Centrale del
Bilancio il 26 febbraio 2015 al n.315;
CONSIDERATO che il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di
Biotecniche Innovative – Con.S.D.A.B.I. svolge, fin dall’anno 1993 e su incarico di questo
Ministero, programmi finalizzati alla salvaguardia delle produzioni animali;
DM approv convenzione CONSDABI 2015
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VISTO il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato dalla Conferenza
Permanente Stato-Regioni il 14 febbraio 2008;
RITENUTA la necessità di proseguire i già avviati interventi a favore dei soggetti di specie
varia, appartenenti a razze e popolazioni più direttamente minacciate di estinzione;
VISTA la ministeriale n 015856 del 27 luglio 2015 con la quale il Con.S.D.A.B.I. è stato
invitato a redigere un preventivo tecnico-finanziario relativo agli interventi da svolgere per le
attività dirette alla salvaguardia della biodiversità animale nel corso del periodo 1 settembre 2015 –
31 dicembre 2015;
VISTA la nota n 856/15 del 29 luglio 2015 con la quale il Con.S.D.A.B.I. medesimo ha
trasmesso il suddetto preventivo e la relativa relazione, richieste con la ministeriale n. 15856 del
27 luglio.2015, impegnandosi ad attuare le seguenti iniziative per il corrispettivo di € 100.000,00
IVA compresa, ripartite nel prospetto seguente:
CAP.1 - Personale
CAP.2 – Materiali
CAP.3 – Pubblicazioni e acquisto riviste
CAP.4 – Comitato Tecnico Scientifico
CAP.5 – National Focal Point - FAO
CAP.6– Quota parte spese amministrative da imputare al programma
Totale Capp. 1-2-3-4-5-6
IVA 22%
Totale generale

€
17.600,00
€
22.097,57
€
200,00
€
3.848,00
€
32.150,00
€
6.071,65
--------------------€
81.967,22
€
18.032,78
--------------------€ 100.000,00

CONSIDERATO che il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di
Biotecniche Innovative – Con.S.D.A.B.I., per la particolare natura delle prestazioni richieste e per il
ruolo rivestito di sub National Focal Point Italiano - FAO (biodiversità mediterranea), risulta il solo
operatore economico di riferimento;
VISTO il D.M. n 015857 del 27 luglio 2015 con il quale questa Amministrazione ha
approvato l’affidamento della prosecuzione delle iniziative di salvaguardia della biodiversità
animale al Con.S.D.A.B.I.;
DM approv convenzione CONSDABI 2015
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VISTO il D.M. n 016280 del 30 luglio 2015 con il quale il Dr Francesco Bongiovanni è stato
delegato alla stipula della convenzione stessa;
VISTA la convenzione stipulata in data 31 luglio 2015 tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed il Con.S.D.A.B.I.;
VISTA la certificazione nella quale il legale rappresentante del Con.S.D.A.B.I., prof. Donato
Matassino, afferma che nei confronti del Consorzio nonché della sua persona non sussistono
provvedimenti giudiziari interdittivi, né cause di decadenza o sospensione previste dall’art.10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
D E C R E T A:
ART.1 – E’ approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 31 luglio 2015 tra questo
Ministero ed il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione ed Applicazione di Biotecniche
Innovative per l’importo di € 100.000,00, IVA compresa, per l’attuazione delle iniziative oggetto
della convenzione stessa, che costituisce parte integrante del presente decreto.
ART.2 – Per effetto del presente decreto è impegnata la somma di € 100.000,00, a favore del
Con.S.D.A.B.I., nell’ambito dell’U.d.V. 1.2. “Investimenti” di pertinenza del centro di
responsabilità “Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”,
missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma “Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale”, a carico del Cap.7464 (fondi 2014) - PG 05, dello stato di
previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2015.
ART. 3 - Il Con.S.D.A.B.I. si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche non
in via esclusiva, per la gestione di flussi finanziari derivanti dalla convenzione stipulata in data 31
luglio 2015, al fine di assicurare la tracciabilità di cui alla L.13 agosto 2010, n.136.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione e sarà soggetto a
pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.lgs 33/2013.

Roma, lì
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005
DM approv convenzione CONSDABI 2015

