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

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 10ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
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 decreto ministeriale del 25 settembre 2018 n. 27443, 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;
VISTI il decreto direttoriale, n. 34033 del 05/12/2018, con il quale è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 25 settembre 2018, n. 27443, la Commissione
di valutazione dei progetti di ricerca presentati;
VISTA la nota del 18 dicembre 2018, n. 36026 con la quale il Presidente della Commissione
sopracitata, a conclusione delle valutazioni effettuate, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8,
comma 3 del decreto ministeriale. n. 25 settembre 2018, n. 27443, la graduatoria provvisoria
dei progetti valutati;
VISTA la graduatoria provvisoria redatta dalla Commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 8,
comma 4, del decreto ministeriale 25 settembre 2018, n. 27443, dalla quale si rileva che dei 23
progetti valutati, n. 16 progetti sono risultati idonei, in quanto hanno riportato un punteggio
superiore a 80 e n. 7 sono risultati non idonei in quanto hanno riportato un punteggio inferiore
ad 80;
ACCERTATA la regolarità del procedimento;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del decreto ministeriale 25
settembre 2018, n. 27443, all’approvazione della graduatoria definitiva e disporre la
pubblicazione sul sito internet del Ministero.
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DECRETA
Articolo Unico
(approvazione graduatoria)
Sulla base di quanto indicato nelle premesse è approvata, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto
ministeriale 25 settembre 2018, n. 27443, la graduatoria definitiva dei progetti di ricerca presentati
ai sensi del decreto ministeriale del 25 settembre 2018 n. 27443 con cui 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. Tale graduatoria è allegata al
presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Si dispone la pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Ministero.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli artt.
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