Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL’UNIONE EUROPEA

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 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni”;
VISTA la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante
“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, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” ammesso a visto e registrazione Corte dei Conti
al n. 89 del 17 febbraio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4-3-2020, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2020, n. 53;
VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il
diritto d’accesso e gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
della pubblica amministrazione ed in particolare gli articoli 26 e 27;
VISTA la legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” ed in
particolare l’art. 11 comma 2 che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali destinato al finanziamento di progetti innovativi contro gli
sprechi alimentari, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e
2018;
VISTO l’articolo 11 comma 2 della legge 19 agosto 2016 n. 166, che istituisce un fondo nazionale
contro gli sprechi nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed
all’impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari ed alla loro destinazione
agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili e facilmente
riciclabili ed al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017 n. 45
che detta disposizioni generali concernenti la modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli
sprechi in attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 166 ed in particolare l’articolo 3 relativo alle
attività finanziabili dal fondo nazionale contro gli sprechi;
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IL DIRETTORE GENERALE

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL’UNIONE EUROPEA

VISTA la direttiva dipartimentale prot. DIPEISR 1 aprile 2020, n. 1141, con la quale sono state
impartite le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva
del Ministro per il 2020 e assegnate le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati
obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
VISTA la direttiva direttoriale prot. DG PIUE n 8 aprile 2020, n. 1865, con la quale sono state
impartite le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva
del Ministro e nella direttiva DIPEISR per il 2020 e assegnate, agli Uffici della Direzione generale
PIUE, le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 agosto 2018, registrato alla Corte
dei conti il 10 ottobre 2018 reg. 781, con il quale è stato conferito al dott. Felice Assenza l’incarico
di direttore della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea;
VISTO il decreto direttoriale del 10 luglio 2019 n. 3836 che stabilisce per l’annualità 2018, il
programma annuale contro gli sprechi, prevedendo lo stanziamento di complessivi 800.000 euro per
l’erogazione di contributi finanziari a sostegno di progetti di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017 n. 45 connessi
alle finalità di limitazione degli sprechi alimentari ed all’impiego delle eccedenze alimentari come
stabilito dall’ articolo 3 comma 2 lettera a) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 3 gennaio 2017 n. 45;
VISTO il decreto direttoriale del 20 novembre 2019, n. 6146, di seguito denominato Bando, che
indice una selezione pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per il finanziamento dei progetti
innovativi relativi alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico nel campo della “shelf life” dei prodotti
alimentari e al confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari
nonché per il finanziamento dei progetti di servizio civile, ai sensi del decreto ministeriale 3 gennaio
2017 n. 45 e del decreto direttoriale del 10 luglio 2019 n. 3836;
VISTO il decreto direttoriale del 10 agosto 2020 prot. n. 9049395, registrato presso l’UCB-MIPAAF
al n. 1091 in data 12 agosto 2020, che approva la graduatoria redatta in esito alla valutazione dei
progetti presentati dalla Commissione nominata con decreto direttoriale 10 gennaio 2020, n. 132 e
contestualmente impegna i relativi fondi, a favore dei beneficiari, a valere sulle risorse di cui al
capitolo 7720/pg 01;
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VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2020,
n.2070, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, ammessa alla registrazione presso
la Corte dei Conti al n. 141 in data 11 marzo 2020;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL’UNIONE EUROPEA

CONSIDERATO l’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale n. 9049395/2020 prevede che, in caso
di rinuncia da parte di uno o più soggetti beneficiari ammessi ovvero di revoca del contributo da parte
dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del bando, si procede allo scorrimento della
graduatoria secondo l’ordine dei soggetti idonei, con contestuale comunicazione agli stessi;
VISTA la comunicazione pervenuta tramite Pec, di rinuncia al finanziamento assegnato per
impossibilità di dare avvio al progetto “RISOURCE” da parte della società SPHERA
ENCAPSULATION SRL, acquisita al protocollo n. 9143170 del 18/09/2020;
RITENUTO pertanto di dover procedere a revocare la concessione del finanziamento, già approvato
con decreto direttoriale n. 9049395/2020, al progetto “RISOURCE” presentato dalla società
SPHERA ENCAPSULATION SRL, pari a euro 34.215,00;
RITENUTO altresì opportuno, anche ai fini di un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche
destinate a tale scopo, attesa la disponibilità delle relative risorse, procedere allo scorrimento della
graduatoria secondo l’ordine dei soggetti idonei e, in particolare, concedere il finanziamento all’unico
progetto idoneo non finanziato ovvero il progetto “SHELF LIFE SECONDARIA” presentato
dall’Università di Modena e Reggio Emilia, per un valore di finanziamento approvato pari a euro
50.000,00 (cinquantamila/00);
PRESO atto che l’importo complessivo del finanziamento dei progetti approvati con decreto
direttoriale n. 9049395/2020 è di conseguenza modificato da euro 751.914,00
(settecentocinquantunonovecentoquattordici/00)a
euro
767.699,00
(settecentosessantasetteseicentonovantanove/00);
TENUTO conto che la differenza avrà impatto esclusivamente sulle risorse che saranno stanziate per
il 2021 sul medesimo capitolo 7720/pg 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a seguito di reiscrizione di economie ex art. 30 comma 2 della
legge n. 196 /2009, come previsto all’articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale n. 9049395/2020;
DECRETA
Articolo 1
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CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 1 del bando prevede che, nel caso di rinuncia o
impossibilità di dare avvio al progetto, il beneficiario è tenuto a dare comunicazione entro dieci giorni
all'Amministrazione, la quale, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si riserva di sospendere o
revocare l’assegnazione del finanziamento.
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E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL’UNIONE EUROPEA

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto direttoriale n. 9049395 del 10/08/2020, si
procede allo scorrimento della graduatoria, con assegnazione del finanziamento al progetto
immediatamente successivo all’ultimo finanziato e, in particolare, al progetto “SHELF LIFE
SECONDARIA” presentato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, per un valore di
finanziamento approvato pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
3. All’Università di Modena e Reggio Emilia è data contestuale comunicazione dell’assegnazione del
finanziamento, di cui al comma 2.
4. All’articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale n. 9049395 del 10/08/2020 le parole “euro
551.914,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 567.699,00”.
Il presente decreto viene trasmesso al competente Organo di controllo ed è pubblicato sul sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma,

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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1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocato il finanziamento di euro 34.215,00
(trentaquattromiladuecentoquindici/00), assegnato con decreto direttoriale n. 9049395 del
10/08/2020, al progetto “RISOURCE” della società SPHERA ENCAPSULATION SRL.

