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

D.M. di impegno capitolo 7712 pg 1-2021
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 31 dicembre 2009 n.196 “legge di contabilità e finanza pubblica” e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art.25 bis relativo all’introduzione delle azioni
nella suddivisione dei programmi di spesa;
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’art.4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;
VISTO il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 – Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione – ed in particolare l’art.83 comma 3 lett. e) e l’art. 92 comma 3 del medesimo
D.lgs. che stabilisce, tra l’altro, che le Amministrazioni pubbliche possono procedere alla concessione dei
contributi sotto condizione risolutiva, anche in assenza di informazione antimafia;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come
modificato con DPCM 24 marzo 2020 n. 53, 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’ n. 361935 del
9.08.2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 819 l’8.09.2021 e pubblicato nella G.U. serie generale n.
229 del 24.09.2021, concernente “Definizione dei criteri, delle modalità e delle tematiche per la concessione
di contributi per lo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della biodiversità ad interesse
zootecnico, ivi compresa l’attività di tenuta dei libri genealogici, miglioramento genetico, realizzazione e
gestione dei centri genetici e la realizzazione di altri programmi in ambito zootecnico”;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19.7.2000 n.403 (regolamento di
esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30, concernente la disciplina della riproduzione animale) che
all’’art.37, relativo ai controlli sulla qualità del materiale seminale circolante a qualsiasi titolo in Italia, comma
3, statuisce che tali controlli, di concerto con le Regioni, sono demandati all’Istituto Sperimentale Italiano
“Lazzaro Spallanzani” che opera sulla base di direttive emanate dal MiPAAF sentito il Ministero della Salute;

VISTO il decreto ministeriale del 27.12.1994, recante modalità di attuazione del controllo ufficiale,
al fine della verifica dei requisiti di qualità del materiale seminale in applicazione del citato regolamento di
esecuzione;

DM SPALL 2021

1

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

CONSIDERATO che le attività di controllo ufficiale del materiale seminale circolante in Italia, ai
fini della verifica dei requisiti di qualità dello stesso, non possono subire interruzioni in quanto legate a
materiale genetico deteriorabile, così come indicato nelle metodiche di identificazione del materiale
seminale previste dal citato DM del 27.12.1994;
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VISTA la domanda di concessione di contributo n. 184 del 30.11.2020, con la quale l’Istituto
Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani ha presentato il programma relativo al controllo ufficiale della
qualità del materiale seminale del bestiame per l’anno 2021;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria dell’Istituto sopra citato inerente il programma di controllo
ufficiale della qualità del materiale seminale del bestiame per l’anno 2021 corredato del preventivo di
spesa dal quale risulta una richiesta finanziaria di € 1.032.969,84 comprensiva di una attività di
“Reportistica dei risultati” con termine previsto entro il mese di febbraio 2022;
VISTO il verbale redatto in data 11.10.2021 dalla Commissione ministeriale, nominata con nota n.
0487798 del 30.09.2021, con il quale è stata definita l’istruttoria tecnica – amministrativa del Programma
relativo al controllo ufficiale della qualità del materiale seminale del bestiame nonché per la conseguente e
successiva attività di elaborazione e pubblicazione dei dati relativi al conseguimento dei risultati ottenuti
da pubblicare entro l’anno successivo, per le attività effettuate da gennaio 2021 a febbraio 2022 per una
spesa ammissibile di € 631.578,94 e la concessione, a favore del citato Istituto, a titolo di contributo per il
finanziamento, della somma complessiva di € 600.000,00, ripartito secondo la tabella di seguito riportata:
Cap

Descrizione iniziative

Spesa
ammessa
€

%
Sp.gen.
%

ATTIVITA' ANALITICA SUL DNA ESTRATTO DAL
126.145,34 10%
SEME
CAP. 2 ATTIVITA' ANALITICA SULLA QUALITA' DEL SEME 115.861,24 10%
ATTIVITA' DI GESTIONE LABORATORI E
CAP. 3
228.009,57 10%
COORDINAMENTO
CAP. 4 COMITATO SCIENTIFICO
0,00 10%
CAP. 5 STUDI, CONVEGNI, PUBBLICAZIONI
0,00 10%
CAP. 6 ONERI DIVERSI
102.000,00 10%
Totale parziale (A)
572.016,15
Annualità 2022
Spesa
%
Cap
Descrizione iniziative
ammessa Sp.gen.
CAP. 7 REPORTISTICA
2.146,52 10%
Totale parziale (B)
Tot.Spese Generali (A+B)
Tot.Spesa Ammessa (A+B)
574.162,67
Tot.Contr Concesso (A+B)
CAP. 1

Importo
Spese gen.
€

Totale Sp
Amm.
€

%
Contr
%

Contributo
€

12.614,53

138.759,87

95%

131.821,88

11.586,12

127.447,37

95%

121.075,00

22.800,96

250.810,53

95%

238.270,01

0,00
0,00
10.200,00
57.201,62

0,00
0,00
112.200,00
629.217,77

95%
95%
95%

0,00
0,00
106.590,00
597.756,89

Importo
Spese gen.
214,65

Totale Sp
%
Amm.
Contr
2.361,17 95%

Contributo
2.243,11

57.416,27
631.578,94
600.000,00

RITENUTO quindi che le iniziative programmate rispondono ai requisiti prescritti per la
concessione del contributo statale;
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CONSIDERATO pertanto opportuno approvare il Programma relativo al controllo ufficiale della
qualità del materiale seminale del bestiame per l’anno 2021, per una spesa ammissibile di € 631.578,94 e la
concessione, a favore del citato Istituto, a titolo di contributo per il finanziamento, della somma di
€ 600.000,00;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021
n. 99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale del 22 marzo 2021 n. 134655, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal
Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi
operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021 n. 139583,
recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la
loro realizzazione;
VISTO il DPCM 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 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;

VISTA la nota n. 267743 del 10.06.2021 con la quale è stata formulata, tra le altre, la richiesta di
attribuzione con la suddivisione fra gli anni 2021-2023 delle somme derivanti dalla ripartizione della
L.499/99 “per gli interventi volti ad accertare la qualità del materiale seminale del bestiame, nonché alla
raccolta ed informatizzazione dei dati sulla riproduzione animale, nel quadro dell’applicazione della legge
sulla disciplina della riproduzione animale”;

VISTO il DMT n. 227610/2021, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto
di separare le risorse relative all’anno 2021 da quelle relative agli esercizi 2022 e seguenti ed ha allocato,
per l’anno 2021, risorse per € 600.000,00 sia in termini di competenza che di cassa, sul capitolo di bilancio
n.7712-pg 01, denominato “Contributi ad Enti ed Organizzazioni specializzati per interventi volti ad
accertare la qualità del materiale seminale del bestiame, nonché alla raccolta ed informatizzazione dei
dati sulla riproduzione animale, nel quadro dell’applicazione della legge sulla disciplina della
riproduzione animale”; allocando le restanti somme richieste direttamente nella sezione II del DDL
Bilancio per gli anni 2022 e 2023;
VISTA la nota trasmessa da AGRET VI n. 475045 del 27.09.2021 con la quale, in relazione al DMT
sopra menzionato, viene esplicitato che, per gli anni finanziari 2022 e 2023, le somme richieste
relativamente agli Impegni Pluriennali ad Esigibilità (IPE) saranno rese disponibili, con l’approvazione
della legge di bilancio;
DM SPALL 2021
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CONSIDERATO tuttavia che, in conseguenza dell’introduzione del nuovo concetto di impegno
contabile ad esigibilità pluriennale (IPE), si ritiene di proporre la concessione di uno stralcio tecnico
operativo, quale anticipazione, relativo all’attività ed alle spese sostenute e liquidabili relativamente
all’anno 2021, per una spesa ammissibile di € 526.315,78 ed un contributo di € 500.000,00 facendo riserva
di concedere un secondo stralcio a saldo per la conclusione delle attività e per il conseguimento e la
elaborazione dei report dei dati nell’anno finanziario 2022;
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio n.7712 per l’anno
2021, nonché la compatibilità del programma presentato dall’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro
Spallanzani con le finalità del suddetto capitolo di bilancio;

CONSIDERATO pertanto di approvare un primo stralcio del Programma relativo al controllo
ufficiale della qualità del materiale seminale del bestiame per l’anno 2021, per una spesa ammissibile di
€ 526.315,78 e la concessione, a favore del sopracitato Istituto, della somma di € 500.000,00, come da
tabella di seguito riportata;
Annualità 2021
Cap

CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 5

Descrizione iniziative

ATTIVITA' ANALITICA SUL DNA
ESTRATTO DAL SEME
ATTIVITA' ANALITICA SULLA QUALITA'
DEL SEME
ATTIVITA' DI GESTIONE LABORATORI E
COORDINAMENTO
COMITATO SCIENTIFICO
STUDI, CONVEGNI, PUBBLICAZIONI

CAP. 6 ONERI DIVERSI
Totale parziale (A)

Cap

Descrizione iniziative

CAP. 7 REPORTISTICA
Totale parziale (B)
Tot.Spese Generali (A+B)
Tot.Spesa Ammessa (A+B)
Tot.Contr Concesso (A+B)
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Spesa
ammessa

% Sp.gen.

Importo
Spese gen.

Totale Sp
Amm.

%
Contr

Contributo

€

%

€

€

%

€

113.881,29

10%

11.388,13

125.269,42

95%

119.005,95

104.140,09

10%

10.414,01

114.554,10

95%

108.826,39

203.447,51

10%

20.344,75

223.792,26

95%

212.602,65

0,00
0,00

10%
10%

0,00
0,00

0,00
0,00

95%
95%

0,00
0,00

57.000,00

10%

5.700,00

62.700,00

95%

59.565,00

47.846,89

526.315,78

Importo
Spese gen.
0,00

Totale Sp
Amm.
0,00

478.468,89
Annualità 2022
Spesa
% Sp.gen.
ammessa
0,00
10%

500.000,00
%
Contr
95%

Contributo
0,00

47.846,89
478.468,89

526.315,78
500.000,00
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VISTA la richiesta di informazione antimafia n. 73337 del 19.03.2021, presentata da questa
Amministrazione mediante interrogazione della Banca Dati Nazionale Unica, formulata ai sensi dell’art.91
del D.Lgs n.159 del 6.9.2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
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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;

VISTO il DURC n. 29569490 del 12.10.2021 che attesta la regolarità contributiva dell’Istituto nei
confronti degli Enti previdenziali INPS ed INAIL;
DECRETA

ART.1 - È approvato il Programma relativo al controllo ufficiale della qualità del materiale seminale
del bestiame quale primo stralcio per l’anno 2021, trasmesso, con nota n.184 del 30.11.2020, dall’Istituto
Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani, con sede in Rivolta d’Adda (CR) ed è concesso un contributo
di € 500.000,00, pari al 95% della spesa ritenuta ammissibile di € 526.315,78, ripartito nel seguente modo:
Annualità 2021
Cap

CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 5

Descrizione iniziative

ATTIVITA' ANALITICA SUL DNA
ESTRATTO DAL SEME
ATTIVITA' ANALITICA SULLA QUALITA'
DEL SEME
ATTIVITA' DI GESTIONE LABORATORI E
COORDINAMENTO
COMITATO SCIENTIFICO
STUDI, CONVEGNI, PUBBLICAZIONI

CAP. 6 ONERI DIVERSI
Totale parziale (A)

Cap

Descrizione iniziative

CAP. 7 REPORTISTICA
Totale parziale (B)
Tot.Spese Generali (A+B)
Tot.Spesa Ammessa (A+B)
Tot.Contr Concesso (A+B)

Spesa
ammessa

% Sp.gen.

Importo
Spese gen.

Totale Sp
Amm.

%
Contr

Contributo

€

%

€

€

%

€

113.881,29

10%

11.388,13

125.269,42

95%

119.005,95

104.140,09

10%

10.414,01

114.554,10

95%

108.826,39

203.447,51

10%

20.344,75

223.792,26

95%

212.602,65

0,00
0,00

10%
10%

0,00
0,00

0,00
0,00

95%
95%

0,00
0,00

57.000,00

10%

5.700,00

62.700,00

95%

59.565,00

47.846,89

526.315,78

Importo
Spese gen.
0,00

Totale Sp
Amm.
0,00

478.468,89
Annualità 2022
Spesa
% Sp.gen.
ammessa
0,00
10%

500.000,00
%
Contr
95%

Contributo
0,00

47.846,89
478.468,89

526.315,78
500.000,00

Le iniziative di cui al sopraindicato prospetto saranno attuate conformemente al preventivo allegato, che
viene approvato revisionato e corretto, e costituisce parte integrante del presente decreto.
DM SPALL 2021
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ART.2 – È concesso a favore dell’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani, con sede in
Rivolta d’Adda (CR), un contributo, quale primo stralcio, di € 500.000,00 per lo svolgimento di un
programma relativo al controllo ufficiale della qualità del materiale seminale del bestiame per l’anno 2021.
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ART.3 - Il predetto contributo di € 500.000,00 sarà liquidato sulla base delle spese effettivamente
sostenute previa presentazione, in duplice copia, dei seguenti atti:
a) domanda di liquidazione finale;
b) relazione tecnica sulle iniziative svolte;
c) rendiconto analitico delle spese sostenute e relativa documentazione comprovante le spese
effettuate.
Tale rendiconto dovrà inoltre contenere una dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente,
apposta sul prospetto delle spese, attestante che le medesime sono state regolarmente sostenute e risultano
conformi alla contabilità regolarmente tenuta. Le spese relative alle indennità di missione dovranno essere
documentate con apposite tabelle dalle quali dovrà risultare anche lo specifico motivo della missione. Il
contributo da liquidare in sede di liquidazione finale non potrà risultare inferiore al 10% del contributo
totale concesso.

Sono ammesse liquidazioni parziali del contributo previa presentazione, in duplice copia, dei
seguenti atti:
a) domanda di liquidazione parziale;
b) relazione sull’attività svolta;
c) rendiconto parziale sintetico delle spese sostenute con la dichiarazione del rappresentante legale
del beneficiario del contributo che le spese rendicontate corrispondono a quelle effettivamente
sostenute e risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta.

Il contributo erogabile in sede di liquidazione parziale sarà determinato sulla base dell’importo
risultante dall’applicazione delle percentuali di contributo all’entità delle spese indicate nel rendiconto
parziale, diminuito del 50% dell’importo medesimo nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto
l’anticipazione.
ART. 4 - Sono ammesse variazioni compensative tra gli importi dei capitoli del preventivo di spesa,
a parità di contributo concesso e su motivata richiesta del beneficiario, nel limite del 10%. Eventuali
variazioni compensative che superino tale limite percentuale del 10%, dovranno essere sottoposte
all’approvazione preventiva di questo Ministero.
ART.5 - Agli effetti di agevolare eventuali accertamenti rivolti a verificare la regolarità delle spese
sostenute per l’attuazione del programma 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.

ART.6 - Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse saranno a totale carico del
beneficiario del contributo.

6

DM SPALL 2021

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

ART.7 – 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.
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ART.8 - Per effetto del presente decreto è disposto l’impegno di € 500.000,00 a favore dell’Istituto
Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani, con esigibilità nell’anno finanziario 2021, sul Cap.7712 - pg
01, fondi 2021 nell’ambito dell’U.d.V. 1.1. “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”, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2021.

ART.9 - Si provvederà all’assunzione dell’impegno per la restante quota di contributo concedibile
di € 100.000,00 sulle risorse disponibili a partire dal gennaio 2022 a condizione che tali disponibilità
vengano confermate a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022.
ART.10 - Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 si comunica che il presente decreto sarà soggetto
a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.lgs. 33/2013.
Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione.

Il DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005
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