Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 19899 del 17/12/2014
VISTA la legge n. 267 del 2 agosto 1991, “Attuazione del piano nazionale della pesca
marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite
alla pesca con reti da posta derivante”;
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica Frattini del 7 febbraio 2002,
recante disposizioni “sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla GURI - Serie generale n. 218 del 17 settembre 2013, che ha approvato il “Regolamento 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
(13G00148)”;
VISTO il D.P.C.M. del 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 05 marzo
2014, foglio n. 926, con il quale il Dott. Emilio Gatto è stato nominato Direttore Generale per
la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica;
VISTO il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, recante il “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO l’art. 15 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, recante “Modernizzazione
del settore pesca e dell’acquacoltura”, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,
n. 38, che prevede la realizzazione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi
della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all’educazione alimentare, alla
valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale e alla divulgazione delle iniziative ed
opportunità del mercato nazionale ed estero;
VISTO il decreto ministeriale del 31 gennaio 2013 con cui è stato adottato il Programma
nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013-2015, di cui all'articolo 2, comma 5-dieces,
della legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 141 del 18 giugno 2013;
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CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale, come stabilito dal Programma
nazionale triennale 2013-2015, in particolare al paragrafo 4.2.6, è chiamata a sostenere la nuova
programmazione della pesca italiana, in funzione della forte esigenza di adattamento del mondo
della pesca italiana ai nuovi scenari;
RITENUTO che l’obiettivo del riposizionamento della filiera ittica possa essere perseguito
anche attraverso la realizzazione di azioni di comunicazione e informazione istituzionale sul mezzo
televisivo, in continuità ad indirizzi consolidati che sono risultati funzionali alle strategie
dell’Amministrazione, volte al miglioramento del posizionamento dell’immagine del settore e della
tutela dei consumatori e delle produzioni ittiche nazionali ed eccedentarie attraverso
un’informazione efficace e trasparente;
VISTO il decreto prot. n. 18791 del 1° dicembre 2014 con cui è stata avviata una procedura
negoziata ex art. 27 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e, contestualmente, sono stati approvati la
lettera di invito, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e i parametri di valutazione di cui
all’allegato 1, concernente la scelta dell’operatore economico esercente l’attività di telediffusione
su scala nazionale cui affidare il servizio di produzione e messa in onda di contenuti audiovisivi
dedicati al settore della pesca e dell’acquacoltura, suddiviso in tre lotti funzionali e, segnatamente:
 lotto 1: spazi televisivi dedicati alla valorizzazione dell’immagine del settore della
pesca e dell’acquacoltura all’interno di un programma informativo e divulgativo sul
mare e la pesca CIG 6034297B67;
 lotto 2: programma televisivo di intrattenimento sul tema della pesca come strumento
di promozione del territorio costiero e dei consumi dei prodotti ittici CIG
60347408FB;
 lotto 3: spazi dedicati all’approfondimento sulle politiche pubbliche del settore della
pesca e dell’acquacoltura all’interno di un programma televisivo informativo e
divulgativo sul mare e la pesca CIG 603475448A;
VISTE le lettere prot. nn. 18792-18793-18794-18795-18796-18797-18798-18799-1880018801 del 1° dicembre 2014, con cui sono stati invitati a presentare apposita offerta per il servizio
sopra specificato i primi dieci gruppi detentori di frequenze televisive nazionali in base ai dati
Auditel - eccezion fatta per i gruppi che gestiscono emittenti esclusivamente dedicate allo sport, alla
musica e all’infanzia, in quanto non in linea con il target di riferimento – e precisamente: Cairo
Communication, Class Editori, Discovery Italia, EFFE TV, Gruppo editoriale L’Espresso, Gruppo
LT Multimedia, Mediaset, MTV Italia, Rai, SKY Italia;
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RITENUTO di dover affidare ad un’apposita Commissione giudicatrice l’esame e la
valutazione delle offerte presentate, nonché la formazione della graduatoria di merito, ai sensi
dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006;
VISTA la nota prot. n. 19802 del 16 dicembre 2014 con cui l’Amministrazione, in
ottemperanza all’art. 8 del DPR n. 403 del 21 settembre 2001, ha richiesto al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di far pervenire una
comunicazione relativa al nominativo del rappresentante designato per l’incarico di valutazione
delle offerte presentate;
VISTA la lettera prot. n. DIE 18826 P-4.14.6 del 17 dicembre 2014 con cui il suddetto
Dipartimento ha trasmesso il nominativo del funzionario incaricato, afferente al Servizio per la
comunicazione istituzionale presso l’Ufficio per le attività di informazione e comunicazione
istituzionale;
DECRETA
Articolo Unico
Sulla base di quanto espresso in premessa, è istituita la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte pervenute a seguito dell’invito alla procedura negoziata, ex artt. 19 e 27
del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio, in tre lotti, relativo alla produzione e messa in
onda di contenuti audiovisivi dedicati al settore della pesca e dell’acquacoltura, con la seguente
composizione:
 Dott. Sauro Angeletti - Presidente (Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, Dirigente dell’Ufficio PQAI III);
 Dott.ssa Susanna Lavagna – Membro (Dipartimento per l’informazione e l’editoria
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzionario del Servizio per la
comunicazione istituzionale);
 Dott.ssa Michela Mottola - Membro (Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, funzionario amministrativo dell’Ufficio PQAI III);
 Dott.ssa Lia Luchetti – Segretario (Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, funzionario amministrativo dell’Ufficio PQAI V).
Roma, 17 dicembre 2014
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto
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