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. 14936 del 25/07/2013
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, di riforma dell’organizzazione di
governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n° 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
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’articolo 4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 14 febbraio 2012, n° 41, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n° 89 del 16/04/2012, recante la riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 2 agosto 2012,
n° 12081, registrato alla Corte dei Conti il 27/08/2012, reg.10, fgl. 22, recante individuazione
degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n° 59 di riforma della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n° 204 in materia di coordinamento, indirizzo,
attuazione e verifica della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n° 454 che riorganizza il sistema di ricerca
afferente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e successive modifiche (Legge n° 137
del 6/07/2002) ed in particolare l’art. 6, comma 1 lettera a;
VISTA la Legge di Stabilità del 24 dicembre 2012, n° 228, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2012, con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle
unità parlamentari di voto relative al bilancio di previsione per l’anno 2013, che prevede nello
stato della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il capitolo 2084,
concernente spese di natura obbligatoria da assegnare al Consiglio per la Ricerca e
Sperimentazione in Agricoltura, l’ammontare complessivo di €. 91.030.106,00 di cui €
90.994.106,00 sul piano gestionale 1 ed € 36.000,00 sul piano gestionale 2 “Rimborso degli
oneri connessi agli accertamenti medico-legali”;
VISTO il D.M. 5158/2083/2010 del 10/03/2010 con il quale è stata disposta a favore del
Consiglio in questione la concessione di contributi di stesso importo, a scadenza trimestrale, fino
all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli 2084 e 2083 per il pagamento
degli stipendi del personale di ruolo nonché per il funzionamento;
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VISTO il D.M. 1349/2084/2013 del 24/01/2013, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 12/02/2013, 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 € 22.757.526,30 per il
pagamento degli stipendi per il personale di ruolo relativi al primo trimestre dell’anno 2013;
VISTO il D.M. 3599/2084/2013 del 25/02/2013, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 13/03/2013, con il quale è stata disposta l’erogazione dell’importo di €
22.757.526,30 concesso ed impegnato con il decreto sopraindicato;
VISTO il D.M. 7135/2084/2013 del 16/04/2013, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio in data 24/04/2013, 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 € 22.757.526,30 per il
pagamento degli stipendi per il personale di ruolo relativi al secondo trimestre dell’anno 2013
VISTO il D.M. 8765/2084/2013 del 13/05/2013, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio, con il quale è stata disposta l’erogazione dell’importo di € 22.757.526,30 concesso ed
impegnato con il decreto sopraindicato;
VISTO il D.M. 13291/2084/2013 del 9/07/2013, registrato dall’ufficio centrale del
Bilancio, 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 € 22.739.526,70 per il pagamento degli stipendi per
il personale di ruolo relativi al terzo trimestre 2013;
ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio 2084,
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 è erogato a favore del C.R.A. Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, l’importo di €. 22.739.526,70 per il
pagamento degli stipendi per il personale di ruolo dell’Ente relativi al terzo trimestre dell’anno
2013, nell'ambito del macroaggregato “Interventi”di pertinenza del centro di responsabilità
“Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale”, programma 2, sul
capitolo 2084, p.g. 1 (fondi 2013) dello stato di previsione per l’anno finanziario 2013.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma, 25/07/2013
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi
MP/mp

