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N.97662 - Dtpa.RrtvENTo DELLA RAGJoNERTA cENErìAr-E DELLo srAlc)
I.G,B. Ufficio XIII

VISTA la legge 1 dicernble 2015, n. I94, concemente disposizioni per la tutela e la
varonzzazione della biodiversità di interesse aglicolo e alimentare;

VISTO l'afticolo 3, comma 1, della pledetta legge n, I94 iI quale istituisce pr.esso il
Ministelo delle politiche agricole alimentari e folestali I'Anagrafe nazionale della biodiversità di

interesse aglicolo e alimentale nella quale sono indicate le risorse genetiche di inter.esse alimeltare

e a$aiio locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di

erosione genetica;

VISTO il comma 6 del medesimo articolo 3 il quale stabilisce che, per I'alîuazione delle

disposizioni previste per I'istituzione deil'Anagrafe nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aplile 2004, n. 101, è irfegrata, per l'anno 2015, di euro

288.000;

VISTO l'articolo 5, cotnma 1, della pledetta legge n. I94 il, quale "istituisce presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiver.sità di

intelesse agricolo e alimentare al fine di costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle

risorse genetiche di interesse alimentare e agruro locali, di consentire la diffusione de1le

informazioni sulle predette risorse genetiche e il monitoraggio dello stato di conserv azione per la

biodivelsità di intelesse agricolo e alimentare in Italia;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 5 il quale siabilisce che, per I'aftuazione delle

disposizioni pleviste per f istituzione del Portale nazionale, I'autortzzazione di spesa di cui

all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'aruro 2015, di eur.o

152,000;

VISTO l'articolo 10, comma 1, della pledetta legge n, 194 iI quale istituisce pr.esso il
Ministelo delle politiche aglicole alimentari e forestali, con una dotazione di 500.000 eulo anlui a

decolrele dal 2015. il Fondo per la tutela della biodivelsità di interesse agricolo e alimentar.e.

destinato a sostenere le azioni degli aglicoltoli e degli allevatoli per'la tutela e la valolizzazione

della biodiversitàr, nonché a sosteneLe g1i enti pubblici impegnati a preseL\/ale le sementi a lischio di

erosione genetica o di estinzionel



VISTO l'articolo 18, comma 1, il quale che stabilisce che, agli oneri delivanti dalle

disposizìoni di cr-ri agli alticoli 3, 5 e 10 sopla menzionati, pali complessivamerfe a euro 940.000

per l'anuo 2015 e a euro 500.000 a decolrere dall'anno 2076, si plovvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corl'ente iscritto, ai fini del bilancio

trienrrale 2015-2011, neli'ambito dei prograrrÌma "Fondi di liselva e speciali" della rnissione "Fondi

da lipaltile" dello stato di previsione del Ministelo delI'economia e delle ftnanze per i'anlo 2015,

allo seopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministelo delle politiche aglicole

alimentali e folestali;

VISTA la nota n, 19592 deI 24 dicemble 2015 con la quale il Ministelo delle politiche

agrtcole alimentari e forestali ha chiesto l'assegnazione al lelativo stato di plevisione delle lisorse

ftnanziaie lecate dalla predetta legge n.I94 del2075;

RITENUTO di dispone coii il presente decreto, in attuazione della menzionataleggen. I94

de1 2015, le variazioni contabili per il solo anno 2015, atteso che quelle relative agli anni 2016,

2017 e2018, salaru1o oggetto di successivo decreto dtvanazione di bilancio;

VISTA la legge 31 dicembte 2009, n, 1.96, concemente la "Legge di contabilità e frnanza

pubblica" e successive modificazioni ed tntegraziont;

VISTA la legge 23 dicembre2014, n. 191, di approvazione de1 bilancio di'plevisione dello

Stato per l'anno ftnanziarto 2015 e bilancio pluriennale per i1 tlienllo 2075-2017

VISTO il proprio demeto del29 dicemble 2014 rccanfeIanpartizione in capitoli de1le Unità

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per I'amo frnanziarto 2015 e per il

tr:iennio 2015-2017;

DECRETA:

Nei sotto indicati stati di plevisione, per'1'anlo frnanziano2075, sono disposte le seguenti

vanazioni, in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

N,IINISTDRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

25 Fondi da ripartire (33)

25.2 Fondi di liselva e speciali (33,2)

910.000,00

9t0.000.00

9t0.000,00

910.000,00DIP.A.RTII\{ENTO DELLA RAGIONERIA GENER,{LE DELLO STATO
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ONERT COMUNI DI PARTE CORRENI'E

FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD
ONERI DIPENDENTI DA PRO\/VEDIMENTI
LECISLATIVI IN CORSO
(R)
(12.2,1)

CAP N.6856

rn aumenîo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo
rurale (9,2)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EDELLO SVILUPPO RURALE

INVESTIMENTI

CÀP N,7456

910,000,00

940.000,00

CAP N. 7458

CAP N,7460

(DI NUOVA ISTITUZIONE)
ANAGRAFE NAZIONAIE DELLA BIODIVERSITA'
DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE
(R)

.. (21,1.6) (4,2.1)

' (DINUOVAISTITUZIONE)
PORTALE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA'
DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE
(R)
(21.1.6) (4.2.r)

(Dr NUOVA TSTTTUZTONE)
FONDO PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'
DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE
(R)
(22.1.3) (4.8.2)

940.000,00

940.000,00

940.000,00

940.000,00

940,000,00

288.000,00

t s2.000,00

500,000,00

II pfesente decleto viene trasmesso alla Corte dei conti pel' la registrazione.
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