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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'articolo 12 che
prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari;
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2018, con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle unità parlamentari di
voto relative al bilancio di previsione per l’anno 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 7 marzo 2018, n. 2481,
recante l’individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale
si afferma che “per realizzare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l’articolo
12 della citata legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione deve procedere nella forma del decreto
ministeriale senza che quest’ultimo rivesta natura regolamentare”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 concernente “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativo alla “Attuazione delle Direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2033/30/CE”;
VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che
abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193 e, in
particolare, l’articolo 31 relativo agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014-2020 (Guce C 204/01 del 1 luglio 2014);
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VISTA la Comunicazione della Commissione sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione (Guce C 198/01 del 27 giugno 2014);
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 Decreto Dipartimentale n. 79691 del 24 novembre 2015 con il quale viene disciplinata la
concessione degli aiuti pubblici per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo di specifici
settori o dei comparti agricolo o forestale, notificato alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 9,
paragrafo 1, del Regolamento n. 702/2014 e autorizzato con attribuzione n. SA.43727(2015/XA) Aiuti pubblici per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di
famiglia e disabilità” convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
VISTO il decreto legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti Forze armate e per la continuità delle funzioni
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO il D.P.R. del 05 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020, reg. n. 75,
con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo del Dipartimento delle
politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il D.M. n. 93596 del 28 dicembre 2017, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio c/o il
Mipaaf in data 26 gennaio 2018 al n. 32, e registrato presso la Corte dei conti in data 06 febbraio
2018, reg.ne prev. n. 79, con il quale al Dott. Pietro Gasparri è stato conferito l’incarico di Direttore
dell’Ufficio dirigenziale non generale PQAI II;
VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 febbraio
2020 recante le priorità politiche e il piano degli obiettivi strategici e strutturali dell’azione
amministrativa;
VISTO il D.P.C.M. “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,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 4-3-2020;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata presso l’UCB al n. 222 in
data 13 marzo 2020, con cui il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, ha
assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle
Direzioni generali del Dipartimento
AVVISATA, pertanto, l’opportunità di incentivare le politiche di settore attraverso il finanziamento
di progetti a titolo sperimentale nell’ambito della filiera agro energetica;
VISTO il decreto ministeriale n. 84349 del 02 dicembre 2019 per indizione di una selezione pubblica
per l’erogazione di contributi finanziari nel settore agroenergetico - Bioinno energia;
VISTA la nomina della Commissione prevista dall’art. 9 comma 4 del decreto direttoriale n. 84349
del 02 dicembre 2019, con decreto direttoriale n. 89077 del 18/12/2019;
VISTA la nota di osservazione della Corte dei Conti n. 4256 del 12 febbraio 2020, con la quale si
rilevano alcune difformità sul decreto ministeriale n. 84349 del 02 dicembre 2019;
VISTO il nuovo decreto n.18811 del 31 marzo 2020 che recepisce le osservazioni formulate dalla
Corte dei Conti nella nota n. 4256 del 12 febbraio 2020;
VISTA la nota n. 21121 del 17 aprile 2020 con cui la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comunica l’avvenuta registrazione al n.
187 del provvedimento n.18811 del 31 marzo 2020;
CONSIDERATO le difformità rilevate dalla Corte dei Conti con nota n. 4256 del 12 febbraio 2020
non riguardano la presentazione delle offerte presentate ai sensi del decreto ministeriale n. 84349 del
02 dicembre 2019 e che peraltro nella nota della Corte n. 21121 del 17 aprile 2020 si sottolinea che
la sostituzione dell’atto non inficia la validità delle offerte all’epoca presentate;
VISTO il verbale della sopra citata Commissione di valutazione, con prot. PQAI n. 5508 del
27/01/2020, relativo all’esito dell’istruttoria di valutazione dei progetti e la proposta di graduatoria
finale;
RITENUTO di approvare la graduatoria dei progetti da finanziare;
DECRETA
1. Si approva la graduatoria finale proposta dalla Commissione, di valutazione al fine di procedere
all'erogazione di contributi finanziari a sostegno di progetti di ricerca nel settore agricolo con
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riferimento alle "Innovazioni tecnologiche nel settore delle agro-energie (BIOINNO-ENERGIA)",
come riportato nell’elenco facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e la graduatoria finale saranno pubblicati sul sito Internet del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Dirigente
Pietro Gasparri
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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Titolo

Acronimo

Sostenibilità ambientale
delle bio – energie:
sviluppo di tecnologie
analitiche innovative per
il monitoraggio e
STIMA
l’abbattimento di
inquinanti provenienti
dalla conversione
energetica di biomasse
agro forestali
BIOGASImpronta ambientale
CARBONFARM
delle aziende agricole
con digestione
anaerobica: protocollo di
implementazione e
valutazione della carbon
farming
Ottimizzazione
SOFTware assisitita della
SOFTOIL
qualità e quantità di oli
microbici prodotti a scopo
energetico
Produzione di carburanti
avanzati da colture lignoBIOADVANCE
cellulosiche non
alimentari coltivate in
terreni marginali
Ottimizzazione della
combustione da
COMBIMOI
biomasse mediante
l’impiego
dell’ossiidrogeno
Tecnologie innovative
per la produzione
TETRIS
energetica dal
trattamento di residui

Costo
Euro

Contributo
Euro

Ente

Note

punteggio

importo
contributo:
100.000

119.200

109.200

58

CREA ING

Importo
contributo
99.225
110.250

60.000

99.225

54.000

118.870

98.500

120.250

110.250

118.267

100.000

5

CRPA

Importo
contributo
CREA AA 54.000

Importo
contributo
Universita'
98.500
di Catania

54

54

54

CREA ING

48

CREA

48
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