Prot. n. 0004565 del 28/08/2018

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, “Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
“Integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l’uso dell’euro”;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014
recante “Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza”;
VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2017 recante “Disposizioni attuative del regolamento
(UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli
organismi pagatori”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 gennaio
2018;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO la delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
adottato le Linee guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 “Regolamento
recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, ed in particolare
l’articolo 7, comma 3, che assegna alla Direzione generale delle politiche internazionali e
dell’Unione europea la competenza sul riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla
normativa dell’Unione europea e la supervisione dell’attività dei medesimi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015, registrato alla Corte
dei Conti il 23 settembre 2015, al n. 3458, con il quale è stato conferito, al dott. Felice Assenza,
l’incarico di direttore della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea
e la nota del Capo del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,
prot. DIPEISR n. 2720 del 18/07/2018, con la quale al dr. Felice Assenza è chiesto di assicurare la
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necessaria continuità amministrativa, nelle more della definizione del conferimento dell’incarico a
seguito dell’interpello pubblicato con nota Agret n.8859 del 06/07/2018;
VISTO l’esito dell’interpello di cui alla nota AGRET n.10388 del 7 agosto 2018, con la quale si
comunica che il conferimento dell’incarico, al dr. Felice Assenza, è in fase di formalizzazione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA l’istanza della Regione Sardegna acquisita al protocollo n. 4427 del 08/08/2018 con la
quale si richiede il riconoscimento di organismo pagatore;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n.
908/2014, l’Autorità competente al riconoscimento designa un organismo di audit per eseguire un
esame di pre-riconoscimento ai fini della concessione del riconoscimento;
CONSIDERATO che il valore stimato per l’affidamento del servizio di che trattasi è inferiore a
40.000,00 euro e si giustifica il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36,
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;
RITENUTO che è opportuno individuare in un unico dipendente in servizio presso questa
Direzione Generale la figura del Responsabile unico del procedimento per il corretto svolgimento
della procedura;
ACQUISITA la disponibilità del funzionario amministrativo dr.ssa Zaira D’Ambrosi;
DETERMINA
Art.1
(Nomina responsabile unico del Procedimento)
1. Per i motivi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, art. 31 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC, è nominata
Responsabile unico del procedimento per l’affidamento diretto del servizio di prericonoscimento dell’organismo pagatore per la Regione Sardegna, la dr.ssa Zaira
D’Ambrosi, funzionario amministrativo AREA III, in servizio presso l’ufficio competente in
materia di organismi pagatori.
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Art.2
(Pubblicazioni)
1. La presente determina è pubblicata sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari, Forestali e del Turismo, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti.
Roma, 28 agosto 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005
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