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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n.499 relativa a "razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" ed in particolare l’art. 4;
VISTO il programma FAO “Global strategy for management of animal genetic
resources”, il quale prevede, tra l’altro, l’attivazione di un National Focal Point (NFP) quale
riferimento nazionale per la costruzione ed il mantenimento di un sistema informativo per gestire
al meglio le risorse genetiche animali;
VISTO il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato dalla
Conferenza Permanente Stato-Regioni il 14 febbraio 2008;
VISTA la nota del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n.12269 dell’ 8
dicembre 2016 con la quale, al fine di “ricondurre le competenze e l’onere di rappresentanza
nell’ambito di questa Amministrazione” relativamente al NFPI , il CREA (Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) viene designato per tale incarico, nella persona del
dott. Riccardo Aleandri, Direttore del Centro di ricerca di Politiche e Bioeconomia;
VISTA la nota del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n.12053 dell’ 11
ottobre 2017 con la quale si conferma il CREA nell’ambito del focal point per le risorse genetiche
animali e si segnala, nel frattempo, la sostituzione del dott. Riccardo Aleandri, collocato in
quiescenza, con il dott. Luca Buttazzoni;
VISTA la nota del Capo del Dipartimento DIPEISR n.26851 del 20 ottobre 2017, con la
quale si comunica al CREA che, al fine di garantire un maggior coordinamento delle attività
nazionali direttamente collegate alle risorse genetiche animali e una efficiente collaborazione tra
tutte le Associazioni ed Enti coinvolte nell’attività di tutela del patrimonio zootecnico italiano,
potrà avvalersi della collaborazione del prof. Donato Matassino quale presidente del ConSDABI
(Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative);
CONSIDERATO inoltre che l’art. 2 dello Statuto del CREA, approvato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 27 gennaio 2017 n. 39 stabilisce, tra
l’altro, che nell'ambito dei settori di competenza il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni
tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la
profittabilità e la competitività' delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la
tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali
ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche e integrazioni,
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recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.15;
VISTO il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” ed
in particolare l’art.5, comma 6;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2013 n.105, recante la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma del decretolegge 6.07.2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.08.2012 n.135;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143,
concernente il “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177” che modifica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27.02.2013 n.105;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.07.2016, registrato dalla
Corte dei Conti il 7.09.2016 – reg.ne n.2302, recante il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale dello sviluppo rurale al Dott. Emilio Gatto;
VISTO il D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 3 aprile
2018, reg.ne n.191, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
del M.I.P.A.A.F. e la definizione dei relativi compiti;
VISTA la nota n.20148 del 23 aprile 2018 con la quale il CREA ha formulato la richiesta
di un supporto finanziario avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal predetto Ente
nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla sua designazione quale “Nazional Focal Point”
nell’ambito del programma FAO “Global strategy for management of animal genetic resources”
nonché per le attività volte alla Conservazione del Cavallo Lipizzano.
RITENUTO opportuno e necessario avviare un procedura finalizzata al finanziamento,
quale mero rimborso dei costi sostenuti, del progetto derivante dalla designazione del CREA quale
“Nazional Focal Point” nell’ambito del programma FAO “Global strategy for management of
animal genetic resources”, nonché per le attività volte alla conservazione del Cavallo Lipizzano;
RITENUTO che un accordo fra amministrazioni, ex art.15 della L.241/1990, costituisca lo
strumento idoneo per regolare i rapporti tra questo Ministero ed il CREA;
VISTO il D.M. n. 131547/2017 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze
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attribuisce per l’anno 2017, tra l’altro, lo stanziamento di € 150.000,00 sul Cap.7464 Pg 05
denominato “Spese per la realizzazione di interventi diretti a favorire il recupero della biodiversità
animale delle specie bovina, equina, asinina, ovina, caprina e suina in via di estinzione in possesso
di particolari caratteristiche genetiche”;
RAVVISATA pertanto la necessaria disponibilità finanziaria, a valere sul pertinente
capitolo 7464 Pg 05;
DECRETA
Articolo Unico
Si dispone l’avvio di una procedura ex art.15 della L.241/1990, finalizzata alla stipula di
un’apposita convenzione tra questo Ministero ed il CREA, avente ad oggetto il rimborso delle
spese sostenute dal predetto Ente nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla designazione del
CREA quale “Nazional Focal Point” nell’ambito del programma FAO “Global strategy for
management of animal genetic resources” nonché per le attività volte alla Conservazione del
Cavallo Lipizzano per un importo massimo di spesa di € 150.000,00.
A tal fine, si autorizza il competente Ufficio DISR VII a chiedere al CREA un apposito
progetto esecutivo tecnico e finanziario ed a valutarlo attraverso opportuna istruttoria tecnicoaministrativa.
Il Dr. Francesco Bongiovanni, Dirigente dell’Ufficio DISR VII, è delegato alla stipula
della futura convenzione, e di tutti i successivi adempimenti, quale Responsabile del procedimento
amministrativo.
Il presente decreto è pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

Decreto di avvio del procedimento

