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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l’art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
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;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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, 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 D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto
2015 al n. 3188, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 9 settembre
2015, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi
concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli
ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012,
(UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;
VISTO il D.M. del 29 settembre 2015, n. 64695, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre
2015 al n. 3523, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 13 ottobre
2015, che ha modificato il D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334;
VISTO il D.M. del 30 marzo 2016, n. 25039, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio
2016 al n. 1078, con il quale è stato modificato l’allegato A al D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334
“Scheda di valutazione funzionale”;
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VISTO il D.M. del 25 ottobre 2017, n. 77499 con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 8
del D.M. del 28 luglio 2015 n. 53334, una Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti
relativi alla valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012,
(UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, nonché la loro idoneità tecnico-economica, attribuendo alle
stesse un punteggio secondo quanto previsto dalla scheda di valutazione funzionale allegata;
VISTE le note ministeriali n. 81177 del 9 novembre 2017 e n. 86677 del 30 novembre 2017,
con le quali la Commissione di valutazione nominata con D.M. n. 77499 del 25 ottobre 2017 ha
trasmesso gli originali dei verbali redatti con i relativi allegati che ne fanno parte integrante;
PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione sulla valutazione dei n. 11 progetti,
come riportato nei verbali n. 1 del 6 novembre 2017, n. 2 del 7 novembre 2017, n. 3 del 20
novembre 2017, n. 4 del 21 novembre 2017, n. 5 del 23 novembre 2017, n. 6 del 24 novembre
2017 e n. 7 del 29 novembre 2017;
CONSIDERATO che con singole note ministeriali verrà comunicato ai soggetti proponenti
la non ammissibilità dei progetti non ritenuti idonei sia per carenza documentale sia per punteggio
inferiore a quello minimo previsto all’art. 8 comma 2 del D.M. 53334 del 28 luglio 2015 e
successive modifiche;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria dei progetti da ammettere.
DECRETA
Articolo 1
1. E’ approvata la graduatoria dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento relativamente
alla realizzazione di attività volte alla valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche di
qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai
sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, come di
seguito rappresentata:
ENTE RICHIEDENTE
1

2

PUNTEGGIO

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche - AICIG

84

Istituto Salumi Italiani Tutelati - ISIT

84

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

3

4

Confederazione Nazionale Consorzi
Volontari per la tutela delle
denominazioni dei vini italiani FEDERDOC
Consorzio Vino Chianti in ATI con
Consorzio tutela Asti Docg

78

5

Fondazione Qualivita

72

6

Associazione Alti Formaggi

70

7

Consorzio di tutela della DOC Prosecco
Consorzio Ricotta di Bufala Campana in
ATI con Associazione Regionale
Allevatori della Campania

70

8

82

70

Articolo 2
1. La graduatoria dei progetti di cui all’articolo 1 è pubblicata sul sito di questo Ministero
www.politicheagricole.it.
2. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il TAR competente,
entro 60 giorni dalla data del presente decreto, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo
n.104/2010 (Codice del processo amministrativo).
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

