Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DG DISR - DISR 07 - Prot. Interno N.0031447 del 05/12/2017

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. Caratterizzazione
delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.
Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura.
Nomina della Commissione di Valutazione della ragionevolezza dei costi.
VISTO l’avviso pubblico, approvato con D.M. n. 31294 del 21/12/2016 e registrato dalla Corte dei
Conti il 23/01/2017 al n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Generale n.46 del 24/02/2017 e concernente la Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”, prevista nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020;
VISTO l’art. 5 del predetto avviso pubblico, che stabilisce il termine di scadenza della presentazione
delle domande di sostegno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e che tale data corrisponde al 26 aprile 2017;
VISTO il D.M. n. 12427 del 20/04/2017 di concessione della proroga della scadenza al 15 maggio
2017 per la presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 10.2 sopracitata, a causa di
segnalazioni di malfunzionamento del sistema informatico SIAN;
VISTO in particolare l’art. 8 del predetto avviso pubblico, il quale stabilisce che la verifica delle
istanze risultate ricevibili è effettuata da una Commissione esaminatrice istituita, con provvedimento
dell’Autorità di gestione, dopo la scadenza per la presentazione della domanda di sostegno;
TENUTO CONTO che l’avviso pubblico, approvato con D.M. n. 31294 del 21/12/2016, risulta
suddiviso in “Comparti”, equipollenti a lotti funzionali, del tutto indipendenti l’uno dall’altro, sia da
un punto di vista finanziario che valutativo;
VISTO il D.M. n. 22881 del 10/08/2017 di nomina della Commissione di Valutazione per la verifica
delle istanze risultate ricevibili, organizzata per “Comparti”, a tutela dei principi di correttezza,
trasparenza, efficacia, efficienza e imparzialità dell’azione amministrativa;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013, ed in particolare l’art. 48, relativo alle disposizioni relative
ai Controlli amministrativi, che stabilisce che tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le
dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi siano sottoposte a controlli amministrativi;
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CONSIDERATO in particolare che il sopracitato Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, all’ art. 48,
par. 2, lettera e) stabilisce la necessità di operare, nell’ambito dei controlli amministrativi, una verifica
della ragionevolezza dei costi dichiarati sulle domande di sostegno, attraverso “un sistema di
valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte
oppure l’esame di un comitato di valutazione”;
VISTA la check list di AGEA relativa alla ragionevolezza dei costi, acquisita da questa Autorità di
Gestione in data 2 novembre 2017;
CONSIDERATA pertanto la necessità, in relazione all’impegno richiesto, di implementare la
Commissione di Valutazione, già costituita con D.M. n. 22881 del 10/08/2017, con una ulteriore
Commissione di supporto che operi una specifica verifica amministrativa della ragionevolezza dei
costi dichiarati sulle domande di sostegno presentate nel citato avviso pubblico;
DECRETA
Articolo 1
Ai sensi dell’art. 8 dell’avviso pubblico, approvato con D.M. n. 31294 del 21/12/2016, concernente la
Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura”, prevista nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
2014/2020, è istituita, per ciascun comparto, la Commissione esaminatrice per la verifica
amministrativa della ragionevolezza dei costi dichiarati sulle istanze risultate ricevibili nei diversi
“Comparti” presenti nell’avviso. Le predette Commissioni sono costituite nel modo di seguito
riportato:
Comparti

Personale incaricato
Dott.ssa Stefania Reitano
Sig.ra Stefanina Marronaro
Dott. Angelo Giuseppe Ciardiello
Dott. Massimo Benvenuti
Dott.ssa Lucia Pinto
Dott. Enrico Gemma
Dott.ssa Stefania Reitano
Dott. Enrico Gemma
Sig.ra Rossella Cotroneo
Dott.ssa Stefania Reitano
Dott. Agostino Casapullo
Sig.ra Stefanina Marronaro
Dott. Angelo Giuseppe Ciardiello
Sig.ra Stefanina Marronaro
Dott. Franco Porcu

Bovini Latte

Bovini Carne

Bovini Duplice attitudine

Bufalini
Ovi – caprini
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Dott. Agostino Casapullo
Sig. Stefano D’Ambrosi
Dott. Franco Porcu
Dott. Massimo Benvenuti
Sig.ra Rossella Cotroneo
Dott.ssa Lucia Pinto
Dott.ssa Stefania Reitano
Sig.ra Rossella Cotroneo
Dott. Franco Porcu
Dott. Angelo Giuseppe Ciardiello
Dott.ssa Annunziata Maria Ausilia Gangemi
Sig.ra Stefanina Marronaro

Suini

Cunicoli

Equidi

Avicoli

Articolo 2
1 - Le Commissioni, di cui al precedente Articolo 1, effettuano l’istruttoria delle istanze risultate
ricevibili, verificando la ragionevolezza dei costi dichiarati, per progetto individuale o collettivo (ivi
compresi piani finanziari di ogni proponente associato), con un sistema di valutazione adeguato, quale
tra l’altro il ricorso a costi di riferimento o il raffronto di diverse offerte.
2 - Le Commissioni, terminata l’istruttoria di cui al precedente comma 1, trasmettono al Responsabile
del procedimento, per il seguito di competenza, la proposta di approvazione dei costi risultati
ammissibili a finanziamento, ripartiti per categoria di costo, per ciascun progetto individuale o
collettivo, indicando nel verbale l’importo ritenuto ammissibile a contributo ed allegando allo stesso
le check list Agea relative alla ragionevolezza dei costi.
3 - Ai componenti delle suddette Commissioni, per l’espletamento delle attività di cui ai precedenti
commi 1 e 2, non spettano compensi o indennità comunque denominate.
4 – I lavori delle Commissioni di cui al presente decreto dovranno concludersi entro il 20 dicembre
2017.
Articolo 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Mipaaf
(http://www.politicheagricole.it) e della Rete Rurale Nazionale (http://www.reterurale.it).
L’AUTORITA’ DI GESTIONE
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005
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