Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020

Concessione contributo progetto collettivo “DUAL BREEDING Fase 2 – DBP2”
Comparto Bovini Duplice attitudine
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’art. 37,
riguardante la gestione del rischio;
VISTA l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi
per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo
16 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20/11/2015;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.179 recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132” registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio
2020 al n.89;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020
n.9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante
l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
VISTO, in particolare, l’articolo 1.2, del sopracitato decreto ministeriale n. 9361300 del 4.12.2020,
nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di
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Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Caratterizzazione
delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.
Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura.
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gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea, supportata in tale
funzione dagli uffici competenti per materia;

CONSIDERATO che l’AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno
2000, n. 188, è Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l’erogazione degli aiuti previsti dalle
disposizioni comunitarie a carico del FEASR ai sensi dell’art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE)
n. 1306 del 2013;
VISTO il D.Lgs. n.159 del 6.9.2011 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione –
ed in particolare l’art.92 comma 3 del medesimo D.Lgs.;
VISTA l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi
per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo
16 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTO l’avviso pubblico, approvato con DM n. 41184 del 20/12/2019 e registrato dalla Corte dei
Conti il giorno 24/01/2020 al n. 47, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Generale n.41 del 19/02/2020 e concernente la Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”, prevista nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020;
VISTO l’art. 5 del predetto avviso pubblico, che stabilisce il termine di scadenza della presentazione
delle domande di sostegno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e che tale data corrisponde al 20/04/2020;
VISTO il D.M. n. 11103 del 16/03/2020 di concessione della proroga della scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 10.2 al 15 giugno 2020 a causa dei
provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.M. n. 16091 del 19/05/2020 di concessione di una ulteriore proroga della scadenza per
la presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 10.2 e la successiva comunicazione
n. 25631 del 09/07/2020 con la quale l’Autorità di gestione, in considerazione che la data di scadenza
stabilita il 12 luglio corrispondeva ad un giorno festivo, individuava il termine di scadenza, per la
presentazione delle domande sul sistema SIAN, entro le ore 23:59 del giorno lunedì 13/07/2020;
CONSIDERATO inoltre che l’art. 6 “Quantificazione delle risorse e misura del contributo” del
predetto avviso pubblico stabilisce le risorse pubbliche disponibili ed individua la spesa massima
ammissibile per operazione e per ciascun comparto;
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VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41,
recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona
Angelini;
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VISTO il progetto collettivo n. 2015.99.42203.5919, unico per il comparto “Bovini Duplice
attitudine, dal titolo “DUAL BREEDING FASE 2 - I bovini a duplice attitudine: come produrre nel
rispetto dell’ambiente e degli animali – DBP2” presentato dall’ANAPRI – Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana, in qualità di capofila, ANABORARE Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Reggiana, ANABORAVA - Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di razza Valdostana, ANAGA - Associazione Nazionale Allevatori
Bovini di razza Grigio Alpina e ANARE - Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza
Rendena;
VISTO il decreto direttoriale n.9264823 del 23/10/2020, con il quale è stata nominata una apposita
Commissione di verifica dei requisiti di ammissibilità dei proponenti, delle azioni, del progetto e delle
spese delle proposte progettuali di cui all’avviso pubblico concernente la Sottomisura 10.2 –
“Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”;
VISTA la nota n. del 10 febbraio 2021 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione
ha trasmesso gli atti istruttori all’Autorità di Gestione contenenti, tra l’altro, i verbali n. 6 del 22
gennaio e n. 8 dell’8 febbraio 2021 relativi alla valutazione del Comparto Bovini Duplice attitudine
in cui si riporta il punteggio ottenuto ed i relativi importi ammissibili a contributo;
VISTA la nota n. 80979 del 18/02/2021 con la quale l’Autorità di gestione, sulla base degli esiti
istruttori della Commissione di verifica dei requisiti di ammissibilità dei proponenti, delle azioni, del
progetto, delle spese e della verifica amministrativa della ragionevolezza dei costi, ha comunicato
all’ANAPRI ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico, che il progetto in questione è risultato
finanziabile con un punteggio di 96,8 e con una spesa ammissibile di € 9.978.529,95 cui corrisponde
un contributo di € 8.980.676,95;
VISTA la nota n. 131/6 del 19 febbraio 2021 con cui l’ANAPRI, in qualità di Capofila, ha comunicato
l’accettazione del punteggio, della spesa ammissibile e del contributo nonché che non presenterà
istanza di riesame e che pertanto, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico, il punteggio assegnato
è da considerarsi definitivo;
VISTO inoltre l’art. 7.4 del sopracitato avviso pubblico il quale stabilisce che “sono ammissibili a
contributo le spese sostenute dal beneficiario dalla data di presentazione della domanda di sostegno o, nel
caso in cui il beneficiario usufruisca dei contributi concessi con il primo avviso pubblico, d al giorno
successivo al termine di tali attività”;
CONSIDERATO che l’ANAPRI, l’ANABORARE, l’ANABORAVA, l’ANAGA e l’ANARE
risultano essere già beneficiare del primo avviso pubblico attraverso uno specifico progetto collettivo
e che la data ultima per la conclusione delle relative attività è stabilita al 31 marzo 2021;
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VISTO in particolare l’art. 8 del predetto avviso pubblico il quale stabilisce che la verifica delle
istanze risultate ricevibili è effettuata da una Commissione esaminatrice, istituita con provvedimento
dell’Autorità di gestione dopo la scadenza per la presentazione della domanda di sostegno, con il
compito di verificare l’ammissibilità dei proponenti, del progetto, delle spese e la valutazione delle
domande sulla base dei criteri di selezione di cui all’art. 9 dell’avviso assegnando i relativi punteggi;
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CONSIDERATO che l’art. 8 del citato avviso pubblico prevede inoltre che, sulla base degli esiti
istruttori, l’Autorità di Gestione con proprio provvedimento approvi gli atti della Commissione e le
relative graduatorie disponendo la pubblicazione delle stesse sul sito web del Mipaaf;
VISTO il D.M. n. 97921 del 01/03/2021 con il quale, a seguito dell’acquisizione degli atti della
Commissione di verifica dei requisiti di ammissibilità dei proponenti, delle azioni, del progetto e delle
spese nonché della Commissione incaricata della verifica amministrativa della ragionevolezza dei
costi, è stata approvata la graduatoria per il Comparto “Bovini Duplice attitudine”;
RITENUTO pertanto di dover approvare il progetto e concedere il contributo spettante, ai sensi
dell’art. 8 dell’avviso pubblico di cui al DM n. 41184 del 20/12/2019;
VISTE le richieste di informazione antimafia presentate da questa Amministrazione mediante
interrogazione della B.D.N.A., formulata ai sensi dell’art.91 del D.Lgs n.159 del 6.9.2011 e
successive modificazioni ed integrazioni con identificativo n. 20662 del 19/03/2021 per l’ANAPRI,
n. 13663 del 19/03/2021 per l’ANABORARE, n. 1345 del 30/09/2020 per l’ANABORAVA,
n. 32330 del 19/03/2021 per l’ANARE; la risposta n.11292 del 30/03/2020 per l’ANAGA;
RITENUTO opportuno procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell’informazione
antimafia ai sensi di quanto stabilito dall’art.92 comma 3 del D.Lgs n.159 del 6.9.2011, così come
modificato dall’art.3, comma 3, del D.Lgs. 13 ottobre 2014, n.153;
VISTI i certificati del casellario giudiziale acquisiti in data 5 marzo 2021 dal quale non risultano
elementi ostativi a carico dei rappresentanti legali delle citate Associazioni;
DECRETA
Articolo 1
(Concessione contributo)
Per effetto del presente provvedimento, sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla
Commissione di verifica dei requisiti di ammissibilità dei proponenti, delle azioni, del progetto e della
ragionevolezza delle spese relative alla proposta progettuale per il Comparto “Bovini Duplice
attitudine” n. 2015.99.42203.5919, presentata ai sensi dell’avviso pubblico approvato con DM
n. 41184 del 20/12/2019, è concesso a favore dell’ANAPRI – Associazione Nazionale Allevatori
Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana, in qualità di capofila, dell’ANABORARE - Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di razza Reggiana, dell’ ANABORAVA - Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di razza Valdostana, dell’ANAGA - Associazione Nazionale Allevatori Bovini di
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CONSIDERATO pertanto che, sulla base di quanto disposto dall’art. 7.4 del citato avviso pubblico,
la data di decorrenza dell’ammissibilità delle spese è da stabilire per il giorno 1° aprile 2021 oppure,
nel caso in cui i beneficiari abbiano concluso le attività in una data antecedente il 31 marzo, a partire
dal giorno successivo alla data di conclusione delle attività stesse che sarà individuata sulla base di
quanto indicato nella relativa domanda di saldo, effettuata all’Organismo pagatore, relativa al primo
avviso pubblico;
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Gli obiettivi da conseguire sono riportati al punto 6.4 del progetto presentato in domanda di sostegno.
Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse saranno a totale carico dei
beneficiari del contributo del progetto.

Articolo 2
(Domanda di pagamento)
La domanda di pagamento va presentata da parte del beneficiario all’Organismo pagatore AGEA, che
cura la fase istruttoria delle predette domande ai sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico approvato con
DM n. 41184 del 20/12/2019;
La misura del contributo pubblico è pari al 90% della spesa ammessa in seguito all’istruttoria delle
domande di pagamento.
È possibile presentare domande di pagamento intermedie per stati di avanzamento delle attività, con
periodicità non inferiore a sei mesi. La domanda di pagamento finale, da produrre al termine delle
attività oggetto di sostegno, deve essere presentata entro il 30 settembre 2023;
Le domande sono presentate esclusivamente in forma telematica secondo le modalità e termini
stabiliti dall’art.11 dell’avviso pubblico approvato con DM n. 41184 del 20/12/2019.

Articolo 3
(Contabilità relativa al progetto)
Al fine di agevolare eventuali accertamenti rivolti a verificare la regolarità delle spese sostenute per
l’attuazione del progetto ammesso a contributo, la contabilità e la documentazione delle spese stesse
dovranno essere tenute separate da quelle concernenti le altre attività del beneficiario del contributo.
Articolo 4
(Varianti)
Nel caso un beneficiario necessiti di apportare al progetto approvato una variante, questo è consentito
secondo le modalità stabilite dall’art.10 dell’avviso pubblico approvato con DM n. 41184 del
20/12/2019.
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razza Grigio Alpina e dell’ANARE - Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Rendena un
contributo complessivo di € 8.980.676,95, pari al 90% della Spesa Ammessa di € 9.978.529,95, per
il progetto “DUAL BREEDING FASE 2 - I bovini a duplice attitudine: come produrre nel rispetto
dell’ambiente e degli animali – DBP2”, ripartito tra le voci di costo dei beneficiari come da allegato
1 facente parte integrante del presente decreto.
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Articolo 5
(Decorrenza delle spese)

La scadenza delle attività del progetto è stabilita al 30 giugno 2023, fatte salve eventuali proroghe
che potranno essere concesse dall’Autorità di gestione, ove ne ricorrano le condizioni, su richiesta
motivata.
I pagamenti da parte del beneficiario dovranno essere effettuati e quietanzati entro il 30 settembre
2023, data entro cui dovrà anche essere presentata la domanda di pagamento finale, fatte salve
eventuali proroghe che potranno essere concesse dall’Autorità di gestione, ove ne ricorrano le
condizioni, su richiesta motivata. Qualsiasi spesa effettuata al di fuori di tali termini sarà considerata
non ammissibile a contributo. Ai fini della verifica del rispetto di tali date sarà presa a riferimento la
data di effettivo pagamento delle spese da parte dei beneficiari.
Articolo 6
(Codice CUP)
È assegnato il codice J22C21000670005 quale Codice unico di progetto (CUP Master) ANAPRI,
J82C21000750005 quale CUP per ANABORARE, J72C21000650005 quale CUP per
ANABORAVA, J52C21000570005 quale CUP per ANAGA e J62C21000570005 quale CUP per
ANARE.
Articolo 7
(Obblighi e responsabilità in materia di informazione e pubblicità)
Per tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità si rimanda all’allegato 5 dell’avviso
pubblico approvato con DM n. 41184 del 20/12/2019.
Articolo 8
(Responsabilità delle iniziative svolte)
Il beneficiario del contributo è responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell’esecuzione
delle iniziative, venga eventualmente arrecato a persona o a beni pubblici e privati restando
l’Amministrazione indenne da qualsiasi azione o molestia.
Articolo 9
(Informativa trattamento dati personali)
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La data di decorrenza delle spese, ai fini dell’ammissibilità a contributo, è stabilita al 1° aprile 2021
oppure, nel caso in cui i beneficiari abbiano concluso le attività in una data antecedente il 31 marzo,
a partire dal giorno successivo alla data di conclusione delle attività stesse che sarà individuata sulla
base di quanto indicato nella relativa domanda di saldo, effettuata all’Organismo pagatore, relativa al
primo avviso pubblico.
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Articolo 10
(Impugnative)
Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica entro i termini previsti dalle normative vigenti.
Il presente provvedimento sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione e pubblicato sul
sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
Allegato 1: Articolazione progettuale per voci di costo

L’AUTORITÀ DI GESTIONE
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi

degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005
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Il trattamento dei dati personali relativo all’attività di cui all’articolo 1 è conforme al Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive
modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e
diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto
medesimo.
Per ogni eventuale aspetto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rimanda
all’avviso pubblico approvato con DM n. 41184 del 20/12/2019.

Allegato 1
Articolazione progettuale per voci di costo
COMPARTO:

BOVINI A DUPLICE ATTITUDINE
Categoria di costo

Costi approvati
Proponente 1
(capofila) ANAPRI

Costi Diretti

A

Proponente 3
ANAGA

Proponente 4
ANABORARE

TOTALE (€)

Proponente 5
ANABORAVA

A1) Personale a tempo determinato e
indeterminato

€

1.304.063,37 €

409.638,95

€

635.663,75

€

497.292,43 €

635.293,49 €

3.481.951,99

A2) Spese per missioni del personale
e consulenti, rimborso chilometrico

€

64.799,96 €

53.156,43

€

15.275,54

€

8.042,15 €

7.962,35 €

149.236,43

862.676,49 €

49.172,62

€

57.603,77

€

2.320,00 €

197.188,45 €

1.168.961,33

B2) Acquisto di servizi. Costituzione
di banche dati di materiale biologico;
spese per elaborazione dati, trasporto
€
animali, assicurazione degli animali,
intervento di manutenzione inerenti i
centri genetici

367.004,19 €

171.751,41

€

296.590,89

€

45.787,42 €

550.771,38 €

1.431.905,29

Convenzioni e/o consulenze
D1) Macchinari / Attrezzature

€
€

404.771,58 €
172.055,64 €

127.562,01
4.556,11

€
€

123.110,21
11.277,83

€
€

188.498,87 €
12.069,00 €

101.794,04 €
52.187,85 €

945.736,71
252.146,43

D2) Investimenti immateriali.
Acquisizione o canoni di programmi
informatici, brevetti, licenze, diritti
d'autore, marchi commerciali

€

89.454,29 €

34.663,65

€

7.131,42

€

44.566,60 €

5.604,19 €

181.420,15

Spese di analisi genetiche, genomiche
€
e sanitarie

384.900,68 €

200.719,34

€

159.127,93

€

449.304,00 €

347.499,99 €

1.541.551,94

Spese di affitto locali, noleggio
attrezzature, trasferte, vitto e alloggio
€
partecipanti, produzione di materiale
informativo, rimborsi e assicurazione

112.789,47 €

42.898,13

€

32.011,05

€

99.443,61 €

16.184,62 €

303.326,88

€ 1.094.118,65

€

1.337.792,39

€

1.347.324,08

€

1.914.486,36

€

9.456.237,15

€

€

95.349,56

€

74.593,86

€

95.294,02

€

522.292,80

95.294,02 €
2.009.780,38 €
1.808.802,35 €

522.292,80
9.978.529,95
8.980.676,95

Personale

B1) Acquisto di beni non durevoli.
Spese per materiali di consumo,
medicinali, alimentazione animali,
materiali per manutenzioni inerenti i €
centri genetici, noleggio, canoni, costi
energetici inerenti il centro genetico,
Acquisto di beni non durevoli e carburanti
B
servizi

COSTI DIRETTI

Convenzioni e/o consulenze

D

Acquisti o leasing

E

Spese di analisi

F Informazione e disseminazione

SUBTOTALE
spese non comprese nei costi
diretti
SUBTOTALE
TOTALE
CONTRIBUTO TOTALE

€

3.762.515,67

€

195.609,51

€
€
€

61.445,84

195.609,51 €
61.445,84 €
3.958.125,18 € 1.155.564,49 €
3.562.312,66 € 1.040.008,04 €

95.349,56 €
1.433.141,95 €
1.289.827,76 €

74.593,86 €
1.421.917,94 €
1.279.726,15 €
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C

COSTI INDIRETTI
(pari al 15 % dei costi del
personale A1 incluso nei costi G
diretti ai sensi dell’art. 68 Reg
(UE)1303/2013)

Proponente 2
ANARE

