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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 4861/7303/2013 del 12/03/2013, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 26/03/2013, Reg. SIRGS N. 564, con il quale è stato concesso ed impegnato a
favore del C.R.A. - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura l’importo di €
450.430,20, pari al 99% della spesa ammessa di € 454.980,00, per lo svolgimento del progetto
di ricerca “Monitoraggio OGM sementi e potenziamento registro varietale - MONISEMREG”,
presentato dall’ex INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione Sede distaccata per il settore sementiero di Milano;
CONSIDERATO che nel suddetto decreto all’art. 4, punto a), è prevista
un’anticipazione pari al 65% del contributo complessivo concesso;
ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio
7303, p.g. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario
2013.
DECRETA

Articolo 1 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse si dispone a favore del C.R.A. Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, il pagamento dell’importo di €
292.779,63, quale anticipo del 65% del contributo concesso per lo svolgimento del progetto di
ricerca “Monitoraggio OGM sementi e potenziamento registro varietale - MONISEMREG”,
presentato dall’ex INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione Sede distaccata per il settore sementiero di Milano nell'ambito del macroaggregato
“Investimenti” di pertinenza del centro di responsabilità “Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale”, programma 1.2 “Politiche europee ed internazionali e
dello sviluppo rurale” sul capitolo 7303, p.g. 1, (fondi 2012) dello stato di previsione per
l’anno finanziario 2013.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi
MP/mp

