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IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che l’Allegato 1, parte integrante del suindicato decreto, riporta degli errori
formali di rappresentazione dei punteggi di valutazione sui criteri operati dalla Commissione
valutatrice e riferiti in particolare alle istanze di due soggetti proponenti, “Rete italiana per la
pastorizia” e “Centro internazionale Crocevia Onlus (ETS)”;
VISTI i verbali della Commissione e le allegate schede di valutazione che contengono i
punteggi espressi dalla Commissione valutatrice di ciascun proponente;
CONSIDERATO che nell’elenco presente nel verbale sono stati erroneamente trascritti dalla
Commissione i punteggi dei criteri di valutazione assegnati ai proponenti suindicati e riportati
esplicitamente nelle singole schede;
ACCERTATO che la suddetta errata trascrizione non inficia l’esito della graduatoria, in
quanto il punteggio finale complessivo attribuito alle due iniziative risulta essere stato trascritto
correttamente in modo coerente con i punteggi assegnati nelle schede di valutazione;
RITENUTO di dover provvedere alla semplice rettifica, sulla base dei punteggi riportati nelle
schede di valutazione da parte della Commissione, dell’errore materiale di rappresentazione del
punteggio assegnato sui singoli criteri di valutazione per i proponenti “Rete italiana per la
pastorizia” e “Centro internazionale Crocevia Onlus (ETS)”
DECRETA
Articolo 1
(Rettifica parziale dell’Allegato 1 del DM n. 9155754 del 21/09/2020)
Si rettificano gli errori di trascrizione riportati nell’Allegato 1 del DM n. 9155754 del
21/09/2020 nei seguenti termini:
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VISTO il decreto n. 9155754 del 21/09/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle
istanze pervenute da parte di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e
fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione
nel settore agricolo per l’anno 2020 di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022”;
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1. “Rete italiana per la pastorizia”
 Attinenza con le finalità e le competenze della DISR (punti max 10)
Punteggio assegnato: punti 10
 Carattere altamente scientifico, tecnico o divulgativo (punti max 20)
Punteggio assegnato: punti 3
 Carattere internazionale, nazionale, regionale o locale (punti max 20)
Punteggio assegnato: punti 10
2. “Centro internazionale Crocevia Onlus” (ETS)
 Attinenza con le finalità e le competenze della DISR (punti max 10)
Punteggio assegnato: punti 5
 Carattere altamente scientifico, tecnico o divulgativo (punti max 20)
Punteggio assegnato: punti 5
 Carattere internazionale, nazionale, regionale o locale (punti max 20)
Punteggio assegnato: punti 12
Articolo 2
(Invarianza della graduatoria)
Ad eccezione delle suindicate rettifiche, resta fermo quanto previsto dal DM n. 9155754 del
21/09/2020, in particolare resta invariata la graduatoria definita nello stesso decreto in quanto il
punteggio complessivo di valutazione è stato attribuito correttamente a ciascuno dei proponenti.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli artt.
21 e 24 del DLgs. n. 82/2005

cap 2200_anno 2020_ dm_rettifica punteggi_lc-gblc

MIPAAF - DISR 04 - Prot. Interno N.9255779 del 20/10/2020

I punteggi sui singoli criteri erroneamente rappresentati nell’Allegato 1 del DM suindicato,
vengono corretti in modo conforme alle singole schede di valutazione delle istanze riferite ai
sotto indicati proponenti:

