Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018 n. 2481,
registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018, reg. n. 191, recante l’individuazione degli Uffici
dirigenziali di livello non generale;
VISTO il D.P.C.M. del 8 febbraio 2019, n. 25 “Regolamento concernente organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto
legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”, registrato
alla Corte dei Conti il 20 marzo 2019 - Ufficio controllo atti MISE e Mipaaft, reg. ne prev. n. 213, e
pubblicato sulla GURI Serie Generale n.74 del 28-03-2019 in vigore dalla data del 12/04/2019;
VISTO l’art. 1 della legge 18 novembre 2019, n. 132 di conversione del decreto legge 21 settembre 2019,
n. 104 (pubblicata sulla G.U.- Serie Generale - n.272 del 20-11-2019), con cui vengono attribuite le
competenze del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e pertanto è stata ripristinata la
denominazione istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132;
VISTO il decreto direttoriale n. 28921 del 18 luglio 2019 con il quale è stata indetta la procedura di
selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito
del fondo per gli investimenti nel settore lattiero – caseario, ai sensi dell’articolo 8 del decreto 18 aprile
2016, n. 4293 e successive modifiche integrazioni, per l’importo complessivo di euro 770.000,00;
VISTO il decreto direttoriale n. 9295803 del 5 novembre 2020 con la quale è stata istituita la
Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate ai sensi dell’articolo 7, punto 1 del
citato decreto direttoriale n. 28921 del 18 luglio 2019;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento n. 9308119 dell’11/11/2020 con la quale si dispone che i poteri
affidati al Direttore Generale dello sviluppo rurale dall’articolo 2 della direttiva dipartimentale n. 1141 del
01/04/2020 sono esercitati nella fase transitoria, in assenza del Direttore Generale medesimo, dal dirigente
nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze;
VISTO che la suindicata direttiva assegna ai dirigenti il potere di firma, in assenza del Direttore generale,
degli atti di spesa nell’ambito delle disponibilità assegnate sui capitoli di bilancio di competenza delle
rispettive divisioni afferenti alla DG DISR e non già altri poteri di gestione propri del Direttore generale;
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VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17
settembre 2013, recante la riorganizzazione 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;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

CONSIDERATA l’opportunità che il presente provvedimento sia sottoscritto dal Capo dipartimento
DIPEISR, in sostituzione del Direttore Generale, attualmente non in carica, allo scopo di assicurare
continuità dell’azione amministrativa;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;
RITENUTO di dover procedere, all’approvazione della graduatoria definitiva al fine di attivare le
procedure amministrative e disporre l’emanazione dei decreti di approvazione delle proposte progettuali
che potranno essere finanziate fino alla disponibilità delle risorse pari ad euro 770.00,00;
DECRETA
Articolo Unico
(approvazione graduatoria)
Sulla base di quanto indicato nelle premesse è approvata la graduatoria definitiva (Allegato 1) delle
proposte progettuali esaminate dalla Commissione di valutazione ai sensi del decreto direttoriale n.
28921 del 18 luglio 2019 “Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla
realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito del fondo per gli investimenti nel settore lattiero –
caseario, ai sensi dell’articolo 8 del decreto 18 aprile 2016, n. 4293 e successive modifiche
integrazioni, per l’importo complessivo di euro 770.000,00.
L’Allegato 1 è parte integrante del presente provvedimento.
Si dispone la pubblicazione della presente graduatoria sul sito istituzionale del Mipaaf.
Avverso questo provvedimento potrà essere esperito ricorso al TAR del Lazio entro il termine di 60 giorni
o in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale del Mipaaf.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli artt.
21 e 24 del DLgs. n. 82/2005
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VISTO il verbale n. 2 del 24/11/2020 della Commissione di valutazione sopra citata e l’elenco in esso
contenuto dal quale risulta che sono state esaminate n. 24 proposte progettuali delle quali n. 9, avendo
conseguito un punteggio maggiore o uguale ad 80, sono risultate idonee;

