Pos. ORD 2013/13

Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Prot. n. 5884 del 17.3.2015
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge n.499 del 23.12.1999 recante “razionalizzazione degli interventi nei settori
agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali” ed in particolare l’art.4;
VISTA la legge n.196/2009 recante “norme di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il D.M. n.18618 del 31.8.2011 registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 5.9.2011 al
n.5295-14 con il quale è stato concesso all’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli razza Haflinger
Italia con sede in Scarperia (FI) Viale J.F. Kennedy 182, un contributo di € 132.122,36, (Cap.7715 –
fondi 2011 – PG 01) per l’attuazione di un programma di attività connesse con la tenuta dei Libri
genealogici ed il miglioramento genetico del bestiame;
VISTA la domanda n.1166 dell’ 8.9.2014 con la quale la suddetta Associazione ha chiesto la
liquidazione finale del contributo;
VISTO il D.M. n.25558 del 25.11.2014 con il quale è stata accertata la spesa ammessa ed è stata
disposta la liquidazione finale del contributo di € 38.374,87, a favore del suddetto beneficiario sul
giustificativo n. 5295-14 - Cap.7715 - fondi 2011 – PG 01, caduti in perenzione amministrativa;
CONSIDERATO che la somma spettante di € 38.374,87, da erogarsi a saldo, costituisce un
credito in perenzione amministrativa per la quale si è provveduto a richiederne al competente ufficio la
relativa reiscrizione in bilancio con nota n.25564 del 25.11.2014;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.3864 del 26.2.2015 registrato
alla Corte dei Conti in data 9.3.2015 – REG 496 che ha disposto, fra le altre, l’avvenuta reiscrizione
dell’importo sopraindicato nell’esercizio finanziario;
RITENUTO opportuno provvedere all’impegno ed al contestuale pagamento dell’importo sopra
indicato ai fini della liquidazione a favore dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Razza
Haflinger Italia;
ACCERTATA la disponibilità di competenza e cassa sul Cap.7715 PG 81;
DECRETA:
Articolo 1 – Per le motivazioni di cui alle premesse è impegnata e liquidata la somma di € 38.374,87
a favore dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Razza Haflinger Italia con sede in
Scarperia (FI) Viale J.F. Kennedy 182, sul Cap.7715 – PG 81.
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Articolo 2 – Il pagamento di € 38.374,87 è disposto 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”, Cap.7715 fondi 2015 – PG 81, dello stato di
previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2015.
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 17/03/2015

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi
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