Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
IL CAPO DIPARTIMENTO
Prot. DIQPI 0004959 del 22/12/2014
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006,
n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, 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;
VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014,
foglio n. 1075, concernente l’ individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 9 agosto
2013, n. 98.
VISTO, in particolare, l’articolo 46 bis del citato decreto-legge, a tenore del quale al fine di
favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo
agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento
medesimo, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascuno degli anni
2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO lo stanziamento sul capitolo n. 7620 - p.g.1 “Contributi a soggetti pubblici e privati per
iniziative connesse all’EXPO 2015”;
VISTO lo stanziamento sul capitolo n. 7620 - p.g.1 “Contributi a soggetti pubblici e privati per
iniziative connesse all’EXPO 2015” fondi 2014 ed il successivo DMT 67213/2014 con il quale è
stata data attuazione all’art.16 c.7 del D.L.66/2014 convertito in legge dalla L.89 del 24 giugno
2014;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 3990 del 31 luglio 2014 recante un avviso pubblico per la
concessione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di contributi
finanziari a sostegno di progetti in campo agricolo, alimentare, forestale e della pesca e
dell’acquacoltura connessi alle finalità dell’evento Expo Milano 2015 per un importo complessivo
pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00);
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VISTO il Decreto Dipartimentale n. 4263 del 29 ottobre 2014 con il quale è stata richiesta, alla luce
delle disponibilità finanziarie sul competente capitolo e delle settecentosettantasette domande
pervenute, una ulteriore dotazione finanziaria per l’invito sopra citato pari ad euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) per una dotazione complessiva per l’invito sopra citato pari ad euro
3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);
VISTI i verbali dalla competente commissione giudicatrice, nominata con Decreto Dipartimentale
n.4024 del 10 ottobre 2014 e successivamente modificata con Decreto Dipartimentale n. 4459 del
17 novembre 2014, trasmessi con la nota protocollo ingresso ufficio ex-Agret VIII n. 20135 del 19
dicembre 2014 che ha provveduto, sulla base delle modalità e dei criteri previsti dall’invito, a stilare
una graduatoria dei progetti pervenuti;
VISTO l’art.7 dell’invito di cui al Decreto Dipartimentale n.3990 del 31 luglio 2014 che prevedeva
il finanziamento dei progetti che avessero ottenuto un punteggio pari o superiore a 70/100,
seguendo l’ordine di arrivo delle domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
VISTA la disponibilità di risorse a valere sul capitolo n. 7620 p.g. 1. Recante “Contributi a soggetti
pubblici e privati per iniziative connesse ad Expo” , fondi anno 2014;
DECRETA
Articolo Unico
1. E’ approvata, così come riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto e definita a seguito
delle espletate procedure di valutazione dalla competente commissione giudicatrice nominata
con Decreto Dipartimentale 4459 del 17 novembre 2014 e successiva modifica, la
graduatoria dei progetti pervenuti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore alla
sufficienza richiesta, relativi all’avviso pubblico per la concessione da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di contributi finanziari a sostegno di progetti in
campo agricolo, alimentare, forestale e della pesca e dell’acquacoltura connessi alle finalità
dell’evento Expo Milano 2015, di cui al Decreto Dipartimentale n.3990 del 31 luglio 2014.
2. Ai sensi l’art.7 dell’invito di cui al Decreto Dipartimentale n.3990 del 31 luglio 2014
accedono al finanziamento esclusivamente i progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o
superiore a 70/100, seguendo l’ordine di arrivo delle domande fino all’esaurimento delle
risorse disponibili. Con successiva comunicazione l’Amministrazione notifica a tutti i
beneficiari ammessi la disponibilità finanziaria per la relativa proposta progettuale.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet: http://www.politicheagricole.gov.it.

Il Capo Dipartimento
F.To Luca Bianchi
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