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

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020, n. 53;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 6834, del
27/06/2019, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti,
che, tra l’altro, all’articolo 6 prevede che “Al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa fino al completamente delle procedure di interpello delle strutture oggetto di
riorganizzazione ciascun dirigente continua a svolgere i compiti e le materie allo stesso assegnate in
base agli incarichi precedentemente assegnati”;
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;
VISTA la direttiva dipartimentale prot. DIPEISR n. 1141 del 01/04/2020, 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. 1865 del 08/04/2020, 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;
VISTA la direttiva dipartimentale prot. DIPEISR n. 9308120 del 11/11/2020, con la quale, tra l’altro,
è stabilito che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, in assenza del Direttore
generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea e fino al perfezionamento del relativo
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VISTA la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;
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VISTO il decreto ministeriale n. 6162 del 26/11/2018, con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo
De Martino Rosaroll l’incarico di dirigente dell’Ufficio dirigenziale non generale PIUE 1;
VISTO il decreto direttoriale 20 novembre 2019 n. 6146 (di seguito denominato Bando) che indice
una selezione pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per il finanziamento di 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 e all’impiego
delle eccedenze alimentari nonché per il finanziamento dei progetti di servizio civile nazionale ed in
particolare l’ articolo 8;
VISTO il decreto direttoriale n. 10 agosto 2020, n. 9049395, registrato all’UCB-MiPAAF al numero
1091 in data 12 agosto 2020 con il quale, a seguito della valutazione da parte di una apposita
Commissione, è stata approvata la graduatoria dei progetti assegnatari del finanziamento e,
contestualmente, impegnata la somma totale di euro 200.000,00 (duecentomila/00) da corrispondere
a titolo di anticipo del finanziamento, da assegnare così come previsto e disciplinato dall’articolo 8
del Bando;
CONSIDERATA la nota del 17 settembre 2020 acquisita con prot. n. 9141739 con la quale la società
SMESYSTEM SRL proponente del progetto FOOD REDI SYSTEM ha comunicato la volontà di
ottenere l’anticipo di cui all’articolo 8 del Bando;
CONSIDERATA la nota del 23 settembre 2020 acquisita con prot. n. 9166247 con la quale la società
PACKTIN SRL proponente del progetto 2 GOOD 2 WASTE ha comunicato la volontà di ottenere
l’anticipo di cui all’articolo 8 del Bando;
CONSIDERATA la nota del 5 ottobre 2020 acquisita con prot. n. 9209851 con la quale l’associazione
CARITAS DIOCESANA MATERA IRSINA proponente del progetto CIBO RECUPERATO, VALORE
RITROVATO ha comunicato la volontà di ottenere l’anticipo di cui all’articolo 8 del Bando;
CONSIDERATA la nota del 3 ottobre 2020 acquisita con prot. n. 9208546 con la quale
l’organizzazione COMUNITA' EMANUELE ONLUS- EMPORIO SOLIDALE proponente del
progetto STOP ALLO SPRECO ha comunicato la volontà di ottenere l’anticipo di cui all’articolo 8
del Bando;
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incarico di affidamento, “gli atti relativi alla prevenzione sprechi alimentari e indigenti e tutti gli
altri atti non assegnati agli uffici dirigenziali non generali della Direzione, sono delegati al Dr.
Vincenzo De Martino Rosaroll, titolare dell’ufficio non dirigenziale PIUE 1;
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CONSIDERATA la nota del 28 ottobre 2020 acquisita con prot. n. 9276409 con la quale il COMUNE
DI CIVITAVECCHIA proponente del progetto NO SPRECO... VINCO ha comunicato la volontà di
ottenere l’anticipo di cui all’articolo 8 del Bando;
CONSIDERATA la nota del 28 settembre 2020 acquisita con prot. n. 9184012 con la quale
l’ASSOCIAZIONE SANTA CATERINA DA SIENA proponente del progetto SENZA SPRECARE
OPPORTUNITA' ha comunicato la volontà di ottenere l’anticipo di cui all’articolo 8 del Bando;
CONSIDERATA la nota del 16 ottobre 2020 acquisita con prot. n. 9247510 con la quale
l’UNIVERSITA' DELLA TUSCIA proponente del progetto RI-STORE ha comunicato la volontà di
ottenere l’anticipo di cui all’articolo 8 del Bando;
CONSIDERATA la nota del 16 settembre 2020 acquisita con prot. n. 9139443 con la quale la società
CAPECCHI SPA proponente del progetto SHELF LIFE COTTURA SOTTOVUOTO ha comunicato
la volontà di ottenere l’anticipo di cui all’articolo 8 del Bando;
CONSIDERATA la nota del 30 settembre 2020 acquisita con prot. n. 9192553 con la quale
l’UNIVERSITA' MODENA E REGGIO proponente del progetto SHELF LIFE SECONDARIA ha
comunicato la volontà di ottenere l’anticipo di cui all’articolo 8 del Bando;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla ripartizione della somma totale di euro 200.000,00
(duecentomila,00), sulla base dei criteri previsti dal richiamato articolo 8 del bando e in
considerazione delle 10 domande di anticipo pervenute nei termini, sopra richiamate;
DECRETA
Articolo 1
1. Per le motivazioni espresse in premessa le risorse impegnate ai sensi dell’articolo 3, commi 1
e 2, del decreto direttoriale 10 agosto 2020, n. 9049395, registrato all’UCB-MiPAAF al
numero 1091 in data 12 agosto 2020, sono ripartite come nella tabella seguente:
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CONSIDERATA la nota del 16 settembre 2020 acquisita con prot. n. 9139423 con la quale
l’UNIVERSITA' ALMA MATER BOLOGNA proponente del progetto LIGHT ON SHELF LIFE ha
comunicato la volontà di ottenere l’anticipo di cui all’articolo 8 del Bando;
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Valore progetto

Anticipazione
(pari al 41,20 % dei contributi)

FOOD REDI SYSTEM

€ 49.995

€

20.597,81

2 GOOD 2 WASTE

€ 50.000

€

20.599,87

CIBO RECUPERATO, VALORE
RITROVATO

€ 50.000

€

20.599,87

STOP ALLO SPRECO

€ 50.000

€

20.599,87

LIGHT ON SHELF LIFE

€ 50.000

€

20.599,87

NO SPRECO... VINCO

€ 43.310

€

17.843,60

€ 50.000

€

20.599,87

€ 43.335

€

17.853,90

€ 48.800

€

20.105,47

€ 50.000

€

20.599,87

€

200.000,00

SENZA
OPPORTUNITA’

SPRECARE

RI-STORE
SHELF
LIFE
SOTTOVUOTO

COTTURA

SHELF LIFE SECONDARIA
TOTALE

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale.
Roma,
IL DIRIGENTE
Vincenzo De Martino Rosaroll
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005
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