Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
IL CAPO DIPARTIMENTO
Decreto n. 4024 del 10 ottobre 2014
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006,
n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014,
foglio n. 1075, concernente l’ individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 9 agosto
2013, n. 98.
VISTO, in particolare, l’articolo 46 bis del citato decreto-legge, a tenore del quale al fine di
favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo
agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento
medesimo, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascuno degli anni
2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO lo stanziamento sul capitolo n. 7620 - p.g.1 “Contributi a soggetti pubblici e privati per
iniziative connesse all’EXPO 2015”;
VISTO il DM n. 3990 del 31 luglio 2014 recante un avviso pubblico per la concessione da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di contributi finanziari a sostegno di progetti
in campo agricolo, alimentare, forestale e della pesca e dell’acquacoltura connessi alle finalità
dell’evento Expo Milano 2015;
CONSIDERATA la necessità di acquisire almeno una specifica competenza in materia tecnicoscientifica da inserire come membro della Commissione esaminatrice dei progetti pervenuti a
seguito dell’Invito alla presentazione di progetti di cui al DM n. 3990 del 31 luglio 2014, oltre a
quelle già in organico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
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RITENUTO OPPORTUNO ricercare tali professionalità nell’ambito del mondo universitario e/o
della Società Expo S.p.a. che possano partecipare alla Commissione giudicatrice a titolo gratuito,
salvo un mero rimborso delle spese di vitto ed alloggio sostenute;
CONSIDERATO che il profilo tecnico-professionale della dott.ssa Claudia Sorlini, già professore
ordinario di Microbiologia Agraria presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università
degli Studi di Milano fino al 31 ottobre 2013, afferente al Dipartimento di Scienze per gli alimenti,
la nutrizione e l’ambiente (Defens) della stessa Università, oggi Editor in chief del giornale
scientifico internazionale ISI Annals of Microbiology con IF, nonché Presidente dall’ottobre del
2012 del Comitato Scientifico internazionale per EXPO 2015 del Comune di Milano, risulta essere
idoneo a soddisfare quanto richiesto da questa Amministrazione;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 15383 del 07 Ottobre 2014, in corso di registrazione presso
l’Ufficio Centrale di Bilancio, con il quale si richiede l’assestamento di bilancio per un ammontare
pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per garantire una adeguata disponibilità sul cap. 1963 pg 6
“Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le
indennità di missione ed il rimborso per spese di trasporto ai membri estranei al Ministero - di
Consigli, Comitati Commissioni” tale da poter garantire un mero rimborso delle spese di vitto ed
alloggio sostenute dal Membro esterno sopra citato ;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina di una apposita commissione giudicatrice al
fine di valutare le offerte pervenute, inserendovi anche il sopra citato profilo professionale in qualità
di membro ;
DECRETA
Articolo Unico
Sulla base di quanto espresso in premessa è istituita la Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte pervenute a seguito dell’avviso pubblico, di cui al Dm 3990 del 31 luglio
2014, per la concessione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di
contributi finanziari a sostegno di progetti in campo agricolo, alimentare, forestale e della pesca e
dell’acquacoltura connessi alle finalità dell’evento Expo Milano 2015, con la seguente
composizione:
Dott. Emilio Gatto

Direttore Generale PQAI - MIPAAF

PRESIDENTE

Dott. Roberto Tomasello

Direttore Generale VICO - ICQRF

MEMBRO

Dott.ssa Claudia Radicchi

Funzionario MIPAAF

MEMBRO

Dott.ssa Milena Battaglia

Funzionario MIPAAF

MEMBRO

Dott.ssa Claudia Sorlini

Presidente del Comitato Scientifico MEMBRO
internazionale per EXPO 2015 del
Comune di Milano

Dott. Vincenzo Liguori

Assistente Amministrativo MIPAAF

SEGRETARIO

Il Capo Dipartimento
F.to Luca Bianchi
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