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276 /2011

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC I

IL DIRETTORE GENERALE

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 la legge 14 Gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei Conti;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. del 22 luglio 2009 n. 129 “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 recante “Modernizzazione del
settore pesca e dell’acquacoltura a norma dell’art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003 n. 38”che
abroga la legge 17/02/1982, N. 41, concernente il “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima”;
VISTO il D.M. Ministero Marina Mercantile 9 Novembre 1982 concernente “Modalità
tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982 n°41” , e
successive modificazioni;
VISTO D.M. 3 agosto 2007 con il quale è stato adottato il “Primo Programma Nazionale
triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007 – 2009 prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2011
con l’art. 2, comma 5-novies della legge 26 febbraio 2011 di conversione del D.L. 29 dicembre
2010, n. 225;
VISTO il Decreto Direttoriale n 133 del 4 luglio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 166 del 19/07/2011 recante “Invito alla presentazione di progetti di
ricerca per l'attuazione del Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in
acque marine e salmastre 2007-2009, prorogato a tutto il 2011”
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VISTO l’articolo 4, comma 2 del suddetto decreto che prevede, per l’espletamento
dell’istruttoria dei progetti di ricerca presentati, l’affidamento ad una Commissione di valutazione
appositamente costituita presso l’Amministrazione;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 167/2011 del 14 settembre 2011 con il quale è stata
nominata la Commissione per l’espletamento dell’istruttoria dei progetti di ricerca presentati
nell’ambito del suddetto bando;
VISTO il verbale del 23 novembre 2010 con il quale il suddetto nucleo di valutazione
approva la graduatoria finale relativa ai progetti ritenuti ammissibili;
RITENUTO necessario approvare la graduatoria di merito e procedere alla pubblicazione
della stessa sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
DECRETA
Art. 1
E’ approvata la graduatoria finale dei progetti di ricerca presentati ai sensi del Decreto
Ministeriale n 133 del 4 luglio 2011 recante “Invito alla presentazione di progetti di ricerca per
l'attuazione del Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque
marine e salmastre 2007-2009, prorogato a tutto il 2011”, allegata al presente decreto di cui è parte
integrante.
Art. 2
Con successivo provvedimento si provvederà alla concessione del contributo per i suddetti
progetti.
Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni.
Roma, lì 30 novembre 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate

