Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo
DG DISR - DISR 07 - Prot. Interno N.0033709 del 03/12/2018

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020

Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Sottomisura: 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia
di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni
per la biodiversità zootecnica”.
Approvazione della graduatoria
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’art. 37,
riguardante la gestione del rischio;
VISTA l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi
per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo
16 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143, concernente
il “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177” che modifica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2013 n.105;
VISTO il D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 3 aprile 2018, reg.ne
n.191, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del M.I.P.A.A.F.
e la definizione dei relativi compiti;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 4, del sopracitato D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018, nel quale
la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle
misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea, supportata in tale funzione dagli
uffici competenti per materia;
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VISTA la Legge n. 97 del 09/08/2018 (G.U. n. 188 del 14/08/2018) 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”, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia
di turismo;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20/11/2015;
VISTO l’Avviso pubblico approvato con D.M. n. 18870 del 28/06/2017, registrato dalla Corte dei
Conti il 17/07/2017 al n. 714 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Generale n. 197 del 24/08/2017, concernente la Sottomisura 16.2 – “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione
per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica”;
VISTO in particolare l’art. 8 del citato avviso pubblico, il quale stabilisce, tra l’altro, che la verifica
delle istanze risultate ricevibili è effettuata da una Commissione esaminatrice, istituita dopo la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, e che la stessa deve predisporre
e trasmettere la graduatoria provvisoria all’AdG;
CONSIDERATO l’art. 6 “Quantificazione delle risorse e misura del contributo” del predetto avviso
pubblico che stabilisce le risorse pubbliche disponibili ed individua il contributo come il 100% del
costo progettuale ritenuto ammissibile;
VISTA la domanda di sostegno n. 54250565212, unica per l’Avviso pubblico, con la quale è stato
presentato il progetto dal titolo “LEO” dall’AIA - Associazione Italiana Allevatori in qualità di
Capofila del Partenariato;
VISTO il decreto direttoriale n. 17876 del 06/06/2018 con il quale è stata nominata una apposita
Commissione di verifica dei requisiti di ammissibilità dei proponenti, delle azioni, del progetto e delle
spese delle proposte progettuali di cui all’avviso pubblico concernente la Sottomisura 16.2 –
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle
informazioni per la biodiversità zootecnica”;
VISTA la nota del 15 ottobre 2018 con la quale il Presidente della Commissione ha trasmesso a
questa AdG i verbali e tutta la documentazione esplicativa dei lavori svolti, dai quali si evince che il
progetto in questione è risultato finanziabile con un punteggio di 95,00 e con una spesa ammissibile
di € 93.162.600,80 cui corrisponde un finanziamento del 100%;
VISTA la nota n. 30252 del 30 ottobre 2018 con cui il Responsabile della Sottomisura ha comunicato
al Capofila del Partenariato vincitore il punteggio e la spesa ammissibile;
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VISTA la nota n. 3233 del 30 ottobre 2018 con cui il Capofila del progetto sopracitato ha comunicato
di accettare l’esito della valutazione e che pertanto, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico, il
punteggio assegnato è da considerarsi definitivo;
CONSIDERATO che l’art. 8 del citato avviso pubblico prevede inoltre che, sulla base degli esiti
istruttori, l’AdG con proprio provvedimento approvi la graduatoria definitiva disponendo la
pubblicazione della stessa sul sito web di questo Ministero;

DECRETA
Articolo 1
(Approvazione graduatoria)
È approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali presentate nell’ambito dell’Avviso
pubblico approvato con DM n. 18870 del 28/06/2017, concernente la Sottomisura 16.2 – “Sostegno
a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia di
operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per
la biodiversità zootecnica”, così come di seguito riportata:
Progetto
1. LEO

Presentato da
AIA - Associazione Italiana Allevatori
CAPOFILA DEL PARTENARIATO

Punteggio
95,00

Articolo 2
(Ulteriori disposizioni in merito all’ammissibilità al finanziamento)
Ai fini dell’emanazione del decreto di concessione, entro 60 giorni dalla data del presente
provvedimento amministrativo, codesta Associazione dovrà presentare i documenti probanti per la
verifica del requisito di cui all’Art. 4 comma 4 dell’Avviso pubblico, secondo cui i componenti del
Partenariato non possono associare o essere associati in qualunque modo, né avere rapporti attivi o
passivi societari, consortili o di altro tipo con i beneficiari della sottomisura 10.2 o con i loro
componenti.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ministero
(http://www.politicheagricole.it).
L’AUTORITÀ DI GESTIONE
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi

degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

