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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

Decreto n.

del
IL DIRETTORE GENERALE

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 24 dicembre 2004 n. 313, recante la disciplina dell’apicoltura;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2103, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, gli articoli 26 e 27;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 febbraio 2018,
n. 1654, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2018, registrata alla Corte dei Conti al
n. 1-140 in data 08/03/2018;
VISTO il decreto dipartimentale prot. DIPEISR n. 877 del 26/02/2018, registrato all’UCB-MiPAAF
al n. 148 del 19/03/2018, con il quale sono state impartite le disposizioni dirette ad assicurare il
perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro per il 2018 e assegnate le risorse
finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
VISTO il decreto direttoriale prot. DG PIUE n. 1455 del 08/03/2018, registrata all’UCB-MiPAAF
al n. 159 del 21/03/2018, con il quale sono state impartite le disposizioni per assicurare il
perseguimento degli obiettivi definiti nelle direttive del Ministro e del Capo Dipartimento
DIPEISR, recanti gli indirizzi sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2018, e per
assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali della Direzione generale PIUE;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2018, in corso di
registrazione alla Corte dei Conti, 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 ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173, come integrato dal decreto ministeriale
28 febbraio 2017, n. 1323, recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto concerne il Programma Nazionale
Triennale 2017-19 a favore del settore dell’apicoltura, per il miglioramento della produzione e della
commercializzazione delle produzioni dell’apicoltura;
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VISTE le Istruzioni Operative, emanate da AGEA, n. 28, del 27 luglio 2016, relative alle procedure
istruttorie e di controllo, e successive integrazioni;
VISTO il decreto direttoriale n. 4279 del 31 luglio 2018, di ripartizione delle somme assegnate per
il Piano apistico nazionale, per l’annualità 2019, recante altresì il relativo bando per l’accesso ai
finanziamenti del Sottoprogramma ministeriale;
CONSIDERATA la necessità di costituire, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto n.
4279/2018 citato, una commissione per la valutazione delle domande per la partecipazione al bando
per il finanziamento delle misure previste nell’ambito del Sottoprogramma ministeriale per
l’annualità 2019;

DECRETA:

Articolo 1
1. Per le motivazioni specificate in premessa, è istituita una commissione di valutazione, di seguito
denominata Commissione, con il compito di valutare le domande inerenti il bando, di cui al
decreto direttoriale n. 4279 del 31 luglio 2018, sulla base dei criteri ivi riportati.
2. La Commissione è così composta:
- Marina Fiori

presidente

- Giulio Alvi

membro

- Paolo Petrucci

membro

Roma, li
IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
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