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    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  18 giugno 2014 .

      Cofi nanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il 
pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli 
animali e delle piante, per l’anno 2014, di cui agli artt. 68 
- 70 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge 
n. 183/1987. (Decreto n. 25/2014).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive modifi cazioni ed in-
tegrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e 
sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, 
di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particola-
re il decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 
2 aprile 2007, concernente la modifi ca delle procedure di 
pagamento; 

 Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente 
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (leg-
ge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-
ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra-
zioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che 
devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica - d’intesa con le Amministra-
zioni competenti - la determinazione della quota nazio-
nale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative 
cofi nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica 15 maggio 2000, rela-
tivo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento na-
zionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che, al fi ne di assicurare l’intesa di 
cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un 
apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, 
concernente direttive generali per l’intervento del Fondo 
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, 
di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro-
getti e azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione 
europea; 

 Visto il regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 
19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative 
ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito 
della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi 
di sostegno a favore degli agricoltori; 

 Visto in particolare l’art. 70 del predetto regolamento 
CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che 
prevede che gli Stati membri possano concedere contri-
buti fi nanziari per il pagamento dei premi di assicurazio-
ne del raccolto, degli animali e delle piante a copertura 
del rischio di perdite economiche causate da avversità 
atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infe-
stazioni parassitarie; 

 Visto il regolamento CE della Commissione 
n. 639/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di ap-
plicazione del regolamento CE del Consiglio n. 73/2009; 

 Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposi-
zioni per l’attuazione dell’art. 68 del predetto regolamen-
to CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009; 

 Visto in particolare l’art. 11 del predetto decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
del 29 luglio 2009, che prevede un contributo comunita-
rio di 70.000.000,00 di euro, pari al 75 per cento dell’am-
montare complessivo, per il pagamento dei predetti premi 
di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante; 

 Vista la nota del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali n. 7033 del 27 marzo 2014, che quan-
tifi ca in 93.333.333,33 euro il contributo complessivo re-
lativo ai predetti premi di assicurazione, per l’anno 2014; 

 Vista la medesima nota del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali n. 7033 del 27 marzo 2014 
che, a fronte di contributi comunitari pari a 70.000.000,00 
euro, richiede l’intervento del Fondo di rotazione   ex lege   
n. 183/1987 per il cofi nanziamento della quota nazionale, 
ammontante a 23.333.333,33 euro, pari al 25 per cento 
del contributo complessivo relativo ai suddetti premi di 
assicurazione; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - 
I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 
15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014; 

  Decreta:  

 1. Ai fi ni della copertura del rischio di perdite econo-
miche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o 
malattie delle piante o infestazioni parassitarie, è autoriz-
zato, per l’anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofi nanziamento 
statale di 23.333.333,33 euro, per il pagamento dei premi 
di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. 

 2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofi nanziamen-
to di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le mo-
dalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle 
richieste inoltrate dall’AGEA. 

 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, l’AGEA e gli organismi pagatori regionali effet-
tuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo 
ai benefi ciari, dei presupposti e dei requisiti di legge che 
giustifi cano le erogazioni di cui al punto 2, nonché veri-
fi cano che i fi nanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale vigente. 
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 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni 
di risorse operate dalla Commissione europea, al fi ne di 
adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di 
rotazione. 

 5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Mi-
nistero e AGEA si attivano anche per la restituzione al 
Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti 
quote di cofi nanziamento nazionale già erogate. 

 6. Al termine dell’intervento il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali trasmette al Diparti-
mento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. 
una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con 
evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione 
europea e delle eventuali somme da disimpegnare a vale-
re sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rota-
zione, di cui al punto 1 del presente decreto. 

 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 18 giugno 2014 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2014

Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze reg.ne prev. n. 
2156  

  14A05486

    DECRETO  18 giugno 2014 .

      Cofi nanziamento nazionale del progetto Life + n. LIFE12 
ENV/IT/000719 «Technologies to stabilize soil organic car-
bon and farm productivity, promote waste value and climate 
change mitigation - CarbOnFarm», di cui al Regolamento 
CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto 
n. 26/2014).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive modifi cazioni ed in-
tegrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e 
sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, 
di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particola-
re il decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 
2 aprile 2007, concernente la modifi ca delle procedure di 
pagamento; 

 Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente 
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (leg-
ge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-

ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra-
zioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che 
devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica - d’intesa con le Amministra-
zioni competenti - la determinazione della quota nazio-
nale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative 
cofi nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica 15 maggio 2000, rela-
tivo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento na-
zionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che, al fi ne di assicurare l’intesa di 
cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un 
apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, 
concernente direttive generali per l’intervento del Fondo 
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, 
di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro-
getti e azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione 
europea; 

 Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’Unione europea n. 614/2007, che istitu-
isce uno strumento fi nanziario per l’ambiente (LIFE +) 
e che prevede obiettivi specifi ci nell’ambito delle tre 
componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Po-
litica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e 
comunicazione; 

 Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE12 ENV/
IT/000719 per la realizzazione di apposito progetto, sti-
pulata l’8 agosto 2013 tra la Commissione europea ed il 
CERMANU - Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla 
Risonanza Magnetica Nucleare per l’Ambiente, l’Agro-
Alimentare, Benefi ciario incaricato del coordinamento, 
che prevede tra i Benefi ciari Associati il Consiglio per 
la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Centro 
di ricerca per l’orticoltura (CRA-ORT), il cui costo com-
plessivo è pari a 3.036.265,00 euro, fi nanziato in parte 
con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte 
con risorse nazionali; 

 Vista la nota del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali n. 7313 del 2 aprile 2014, che quantifi -
ca in 414.740,00 euro il totale delle spese ammissibili di 
competenza del Consiglio per la Ricerca e la sperimenta-
zione in Agricoltura - Centro di ricerca per l’orticoltura 
(CRA-ORT), relative al suddetto progetto; 

 Vista la medesima nota del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali n. 7313 del 2 aprile 2014 
che, a fronte di contributi comunitari pari a 207.370,00 
euro, richiede l’intervento del Fondo di rotazione   ex lege   
n. 183/1987 per il cofi nanziamento della quota nazionale, 
ammontante a 207.370,00 euro, pari al 50 per cento del 
costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto 
approvato; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - 
I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 
15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014; 


