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VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”ed il relativo Regolamento, 
approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 sulla gestione dei residui delle spese in 
conto capitale perenti agli effetti amministrativi e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”e, in 
particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 
modificazioni ed integrazioni, che disciplina, tra l’altro, le funzioni dirigenziali nelle 
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 concernente la riforma dei 
controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e 
valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in 
particolare modo, il secondo comma dell’articolo 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativo alla “Attuazione delle 
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2033/30/CE”; 

VISTA la legge n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e tenuto conto della relativa circolare 
n. 905 del 23 gennaio 2013 emanata da questa Amministrazione; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 12429 del 20 dicembre 2006 registrato all’Ufficio 
Centrale del Bilancio presso il MiPAAF il 15 gennaio 2007 al n. 8422 del registro dei visti ex 
art. 5 con il quale è stata impegnata sul capitolo ex 7815 la somma di €. 42.500.000,00 per gli 
interventi da realizzare mediante il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere 
agroenergetiche; 

RAVVISATA pertanto,   l’opportunità  di  incentivare  le  politiche  di settore   attraverso 



 

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 

 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 
PQAI II 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Protocollo DG PQAI n. 26329 del 01/04/2016 
Registrato dalla Corte dei Conti il 27/05/2016 al n. 1554 

 

 2

il finanziamento di progetti a titolo sperimentale nell’ambito della filiera agro energetica; 

VISTE le note trasmesse in data 2 agosto 2013 congiuntamente dal Consiglio per la 
ricerca e la sperimentazione in agricoltura - C.R.A. e dall’Ente Nazionale per la 
Meccanizzazione Agricola (ENAMA) aventi rispettivamente prot. n. 45141 e prot. n. 535 
mediante le quali è stata trasmessa una nuova proposta progettuale, al fine di ottenerne un 
finanziamento complessivo di €. 14.500.000,00, di cui 8.500.000,00 a favore dell’Ente Nazionale 
per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA) e €. 6.000.000,00 a favore del CRA, denominata 
“Programma per la promozione, lo sviluppo, la ricerca, l'innovazione e il miglioramento 
dell'efficienza energetica delle filiere agroenergetiche nazionali “Energia dall’Agricoltura - 
ENAGRI”, con cui sono previsti tra i due Enti sopra citati interventi di collaborazione nel settore 
delle agroenergie ai fini di migliorare, sviluppare e promuovere con divulgazione dei risultati 
della produzione e trasformazione energetica nelle aziende agricole; 

CONSIDERATO che questo Ufficio ha ritenuto ammissibile con variante la richiamata 
proposta progettuale di massima e, quindi lo considera meritevole di finanziamento sulla base 
della dotazione finanziaria determinata dalla ricognitoria del summenzionato Decreto n. 
12429/2006; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 34927 del 9 agosto 2013, con il quale è stato approvato 
il progetto di massima denominato “Programma per la promozione, lo sviluppo, la ricerca, 
l'innovazione e il miglioramento dell'efficienza energetica delle filiere agroenergetiche nazionali 
“Energia dall’Agricoltura - ENAGRI” sopra riportato e con cui è stato concesso ai predetti Enti 
un contributo complessivo di €. 10.500.000,00, ripartito secondo le seguenti modalità: ad 
ENAMA  un contributo pari a €. 6.155.100,00 pari a circa il 95% della spesa ammissibile di €. 
6.479.000,00 e al CRA €. 4.344.900,00 pari a circa il 99% su una spesa ritenuta ammissibile di €. 
4.388.700,00 per la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta di cui al decreto direttoriale n. 
12429/2006; 

CONSIDERATO che nel summenzionato Decreto n. 34927/2013 viene richiesto agli 
Enti sopra richiamati di presentare il progetto esecutivo per l’approvazione definitiva della spesa 
ritenuta ammissibile; 

VISTA la nota prot. 188 dell’11 aprile 2014 con cui l’Ente Nazionale per la 
Meccanizzazione Agricola (ENAMA) e, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in 
agricoltura, hanno trasmesso, congiuntamente, il progetto esecutivo “ENAGRI”; 

CONSIDERATO   che  le  attività  progettuali  previste  all’interno del   summenzionato 
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“Programma per la promozione, lo sviluppo, la ricerca, l'innovazione e il miglioramento 
dell'efficienza energetica delle filiere agroenergetiche nazionali ‘Energia dall’Agricoltura - 
ENAGRI’” sono state ripartite, per quanto di competenza, tra i due Enti sopra richiamati; 

VISTA la nota prot. 76918 del 16 ottobre 2014 con cui il Direttore Generale dott. Emilio 
Gatto, a seguito di richiesta di maggiori dettagli in merito alla ripartizione delle spese 
nell’ambito delle diverse linee del progetto inoltrata con nota prot. 72481 del 30 settembre 2014, 
sollecita un riscontro da parte  dell’ENAMA e invita l’Ente a presentare il progetto esecutivo 
definitivo integrato;   

VISTA la nota prot. 809 del 16 ottobre 2014 acquisita al prot. n. 77061 del 17 ottobre 
2014 con cui l’ENAMA ha trasmesso il progetto esecutivo integrato con il prospetto analitico dei 
costi relativi alle sole azioni in suo carico; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 84500 del 17 novembre 2014, registrato dalla Corte dei 
Conti con Reg.ne Prev. n. 860 del 17 marzo 2015 con cui sono state approvate le attività previste 
nel Progetto esecutivo “Programma per la promozione, lo sviluppo, la ricerca, l'innovazione e il 
miglioramento dell'efficienza energetica delle filiere agroenergetiche nazionali ‘Energia 
dall’Agricoltura - ENAGRI’” presentato dall’Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola  
(ENAMA);   

VISTO l’art. 1 c. 381 della L. 190 del 23 dicembre 2014 che dispone che: “l'Istituto  
nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la  
sperimentazione  in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di  Consiglio  per  la 
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la  natura  di  ente  
nazionale  di  ricerca  e  sperimentazione”; 

VISTO il nuovo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (C.R.E.A.);  

CONSIDERATO che il C.R.E.A., istituito con il D.lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999 e 
riconosciuto dal D.I. del 5 marzo 2004, possiede le competenze professionali specifiche 
necessarie a gestire la realizzazione di programmi e interventi per la promozione e lo sviluppo 
dell’intera filiera agro energetica;  

TENUTO CONTO delle finalità evidenziate negli atti sopra richiamati; 

VISTA  la  nota  prot.  24236  dell’11  aprile  2014  recepita al protocollo n. 30793 del 17 
aprile 2014 con cui il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura ha trasmesso il 
progetto esecutivo ENAGRI; 
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VISTA la nota prot. 34030 del 29 maggio 2015 recepita al prot. n. 39910 del 29 maggio 
2015, con cui il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
(C.R.E.A.) ha trasmesso il progetto di ricerca dal titolo “Agroenergie e biomateriali: 
dall’agricoltura innovazioni sostenibili per la bioeconomia” acronimo: AgroEnergie 2020; 

VISTA la nota prot. 56402 del 10 agosto 2015 con cui il Direttore Generale dr. Emilio 
Gatto, chiede una rimodulazione del progetto che prevedesse una maggiore rispondenza alle 
linee delle azioni programmatiche contenute nel Piano di Settore nel frattempo approvato e, 
richiamava inoltre l’attenzione sull’importanza di sviluppare una concreta sinergia tra i due 
progetti oggetto del contributo “ENAGRI”, al  fine  di  valorizzare i risultati della ricerca;  

VISTA la nota prot. 5675 del 10 febbraio 2016, acquisita dal competente Ufficio al prot. 
n. 9894 del 10 febbraio 2016, con la quale, il Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia 
agraria - C.R.E.A. ha trasmesso una nuova proposta progettuale denominata “Energia 
dall’agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia - AGROENER” al fine di ottenerne 
un finanziamento complessivo di €. 4.388.700,44,  con cui sono previste azioni di: 
miglioramento, sviluppo e promozione dell’efficienza energetica delle macchine, delle attrezzature 
agricole e della meccanizzazione; bioraffinerie integrate in cicli produttivi agroalimentari e 
realizzazione di impianti sperimentali tra cui la microgenerazione a scopo divulgativo; 

CONSIDERATO che questo Ufficio ha ritenuto ammissibile la richiamata proposta 
progettuale di massima e pertanto considerato tale proposta meritevole di finanziamento sulla 
base della dotazione finanziaria determinata dalla attuale ricognitoria del summenzionato 
Decreto n. 12429/2006; 

VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente: “Regolamento recante 
organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a norma 
dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 
2013, rg. N. 7, fgl. N. 350, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 218 del 17 settembre 2013, 
ed in particolare l’art. 7, comma 3 - dotazioni organiche e misure attuative; 

VISTO il D.P.R. del 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Riorganizzazione del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 2 decreto-legge 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25” e dell’art. 1 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148, pubblicato sulla G.U. il 16 aprile 2012; 



 

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 

 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 
PQAI II 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Protocollo DG PQAI n. 26329 del 01/04/2016 
Registrato dalla Corte dei Conti il 27/05/2016 al n. 1554 

 

 5

VISTO il D.P.C.M.  del  24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 
2014, reg. - fgl. n. 926, con il quale è stato conferito al Dr. Emilio Gatto l’incarico di Direttore 
Generale della Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica 
nell’ambito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

RITENUTO pertanto, di dover approvare il progetto esecutivo denominato “Energia 
dall’agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia - AGROENER”, presentato dal 
Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria - C.R.E.A. e di concedere, al predetto 
Ente un contributo complessivo di €. 4.344.813,43 (euro quattromilionitrecento-
quarantaquattromilaottocentotredici/43), pari a circa il 99% della spesa ammissibile di €. 
4.388.700,43 (euro quattromilionitrecentoottantottomilasettecento/43) ai fini della realizzazione 
delle attività progettuali previste e di pertinenza del predetto Centro di cui al decreto direttoriale 
n. 12429 del dicembre 2006;  

 

 
D E C R E T A 

 
 

Art.1 
1. Sulla base di quanto espresso in premessa, è approvato il progetto esecutivo 

“Energia dall’agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia - AGROENER” trasmesso 
con nota n. 5675 del 10 febbraio 2016 dal  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (C.R.E.A.) - cod. fisc. 97231970589 con sede al civico n. 14 di Via Po - 
00198 Roma; 

2. È,  altresì,  approvato  e  reso  esecutivo  il  piano  finanziario  delle  azioni da porre 
in  essere  nel  suddetto  progetto, allegato e facente parte integrante del presente decreto,   per un 
importo complessivo di €. 4.388.700,43 (euro quattromilionitrecentoottantottomila-
settecento/43); 

3. Per effetto del presente decreto è assegnata una somma di €. 4.344.813,43 (quattro-
milionitrecentoquarantaquattromilaottocentotredici/43 euro), pari a un contributo del 99% a 
fronte di una spesa ritenuta ammissibile di €. 4.388.700,43 (quattromilioni-
trecentoottantottomilasettecento/43 euro), per la realizzazione del sopra citato progetto, ripartito 
secondo quanto stabilito nella seguente tabella: 
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TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 
RICHIESTO  SPESA AMMESSA  CONTRIBUTO 

CONCESSO 

A) Personale  €.             2.259.846,99 €.               2.259.846,99 €.         2.237.248,52

A1 - Personale a tempo indeterminato  €.                129.950,00 €.                  129.950,00  €.            128.650,50 

A2 - Personale a tempo determinato  €.             1.860.216,22 €.               1.860.216,22  €.         1.841.614,06 

A3 - Missioni  €.                269.680,77 €.                  269.680,77  €.            266.983,96 

B) Materiale di consumo  €.                419.253,00 €.                  419.253,00  €.            415.060,47 

C) Attività esterne  €.                788.951,50 €.                  788.951,50  €.            781.061,99 

  C1 - Consulenze  €.                303.305,50 €.                  303.305,50  €.            300.272,45 

  C2 - Convenzioni  €.                291.164,00 €.                  291.164,00  €.            288.252,36 

  C3 - Manutenzioni e riparazioni  €.                194.482,00 €.                  194.482,00  €.            192.537,18 

D) Attrezzature  €.                386.002,80 €.                  386.002,80  €.            382.142,77 

Totale parziale €.              3.854.054,29 €.               3.854.054,29 €.         3.815.513.75

E) Spese generali (10% voci A) e B))  €.                346.805,15 €.                  346.805,15  €.            343.337,10 

F) Coordinamento  €.                187.841,00 €.                  187.841,00  €.            185.962,59 

Totale  €.             4.388.700,44 €.               4.388.700,44  €.         4.344.813,44 
 

 

Art. 2 
1.  La programmazione e la realizzazione delle azioni è svolta con il coordinamento 

dell’Ufficio competente della Direzione Generale per la Promozione della Qualità 
Agroalimentare e dell’Ippica. 

2.  Ai fini del monitoraggio delle attività realizzate, il Consiglio per la ricerca in 
Agricoltura e  l’analisi dell’economia agraria (C.R.E.A.), fornirà al predetto competente Ufficio 
gli elementi informativi necessari per la verifica dello stato di avanzamento delle azioni indicate 
nel Programma di attuazione approvato e sopra richiamato, anche in prospettiva di eventuali 
adeguamenti alla Strategia Energetica Nazionale (SEN). 

 
Art. 3 

1. È facoltà dell’Amministrazione  concedere,  previa  richiesta  del  beneficiario,  una  
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anticipazione del contributo assegnato nella misura massima pari al 40% (quarantapercento) 
della somma riportata al precedente articolo 1, tenuto conto della disponibilità di cassa e nei 
limiti della normativa vigente; 

2.  Eventuali successive liquidazioni potranno essere erogate, fino a un ammontare 
massimo del 90% dell’importo del contributo riconosciuto, previa presentazione di idonea 
documentazione di cui al successivo art. 4. 

 
Art. 4 

 
1. Il contributo di cui al precedente articolo 1 sarà liquidato previa presentazione dei 

seguenti atti: 
a) domanda di liquidazione; 
b) relazione tecnico-amministrativa che illustri, per ogni singola azione, lo stato di 

avanzamento e/o le attività svolte unitamente agli obiettivi conseguiti; 
c) prospetto economico-finanziario riepilogativo delle spese sostenute e presentate a 

rendicontazione, effettuato secondo le categorie di spesa indicate nella proposta esecutiva 
approvata, con annessi i giustificativi di spesa; 

d) apposita dichiarazione che le voci di spesa presentate nella summenzionata 
rendicontazione a supporto del contributo riconosciuto con il presente Decreto non siano state 
oggetto di contribuzione da parte di questa o di altra Amministrazione.  

2. La documentazione di cui al punto c) dovrà essere integrata da una specifica 
dichiarazione apposta sul prospetto della spesa, attestante che le medesime sono state 
regolarmente sostenute e risultano conformi alla contabilità correttamente tenuta, nonché delle 
fatture, ricevute od altra documentazione idonea a comprovare tutte le spese sostenute. 

3.  Le spese generali sono ammesse per un valore non superiore al 10% del totale delle 
spese rendicontate ritenute ammissibili. Esse possono essere rendicontate in modo proporzionale 
allo stato di avanzamento del progetto, accompagnate da una specifica dichiarazione che ne 
indica l’entità e la congruità con i costi strutturali dell’Ente. 

 
Art. 5 

 
1.  Fermo restando l’importo complessivo della spesa ammessa e del limite del 

contributo concesso, sono ammesse varianti compensative tra le singole categorie di spesa. 
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2.  Sono autorizzate, altresì, previa comunicazione al Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, variazioni compensative tra le diverse voci di spesa nella misura 
massima del 20% (ad eccezione delle spese generali). Eventuali variazioni di maggiore entità, 
che si dovessero rendere necessarie in corso d’opera, dovranno essere, obbligatoriamente, 
comunicate all’Ufficio competente del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
per essere sottoposte al preventivo esame ai fini del successivo atto autorizzativo. 

3.  Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle preventivate ed ammesse, 
saranno a totale carico del Consiglio per la ricerca e  l’analisi dell’economia agraria (C.R.E.A.). 

 
Art. 6 

 
1.  Il termine di realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 1 è stabilito in 

60 mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto, fatta salva la concessione di 
eventuali proroghe per effettivi e giustificati motivi. 

 
Art. 7 

 
1.  Il beneficiario del contributo è impegnato ad assicurare il più ampio trasferimento 

dei risultati, parziali e finali, all’intero territorio nazionale, anche in collaborazione con lo stesso 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

2.  I lavori realizzati saranno di proprietà del Ministero. Il materiale prodotto in 
attuazione del progetto esecutivo, compresi i diritti di autore ed eventuali file sorgente, sono 
trasferiti al termine delle iniziative nella proprietà del Ministero, senza che per essi debba essere 
corrisposto alcun compenso e il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria (C.R.E.A.) non potrà utilizzare per scopi diversi dagli obiettivi istituzionali, né fornire a 
terzi i lavori oggetto del presente Decreto senza la preventiva autorizzazione del Ministero 
stesso. 

3.  Il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
(C.R.E.A.) è responsabile per eventuali danni a persone fisiche e/o giuridiche o a cose che 
potrebbero verificarsi nel corso delle attività, sollevando il Ministero da ogni azione e pretesa dei 
terzi interessati. 

 
Art. 8 
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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 
PQAI II 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
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1. Il contributo di cui al precedente articolo 1 graverà nell’ambito della unità di voto 
1.5. - investimenti; Macroaggregato 1.5.8. oneri comuni di conto capitale, Missione - agricoltura,  
politiche agroalimentari e pesca, Programma - Politiche competitive della qualità agroalimentare, 
della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione - nell’ambito del Centro di Responsabilità 
3 - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippica e della pesca, 
capitolo di bilancio ex 7816, piano gestionale 91 - “somme occorrenti per il pagamento dei 
residui passivi perenti di spese in conto capitale per i quali risulta soppresso il capitolo di 
provenienza“ - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, per il corrente esercizio finanziario 2016. 

 
Il presente provvedimento è inoltrato agli Organi di Controllo per i seguiti di competenza. 

 
Roma, 1 aprile 2016 

 
 

Il Direttore Generale 
F.to Emilio Gatto 

 
 

 

. 
 

 
 

 
 


