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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
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.

Proroga delle attività del Progetto “CHEESR” Comparto Ovi-caprini

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 concernente, tra l’altro, il trasferimento al Ministero
per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTA la nota n. 9208 del 4/09/2019 con la quale il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more del
perfezionamento degli incarichi dirigenziali, ha impartito indicazioni incaricando i Capi Dipartimento,
nell’ambito dei quali sono incardinate le Direzioni generali prive di Direttore, di assicurare lo
svolgimento dei compiti strumentali connessi all’organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali,
finanziarie e umane;
VISTA la nota n. 3377 del 6/09/2019 la quale, fino all'avvenuto perfezionamento dell'incarico di
Direttore Generale dello sviluppo rurale, nel confermare tutte le autorizzazioni e gli adempimenti che la
direttiva direttoriale n. 12032 del 1 marzo 2019 attribuisce alla responsabilità dei dirigenti degli uffici
non generali stabilisce, nel contempo, che gli atti non delegati dall'art. 2 comma 1 della citata direttiva
direttoriale sono trasmessi alla firma del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale;
CONSIDERATO, inoltre, che il Capo Dipartimento assume anche il ruolo, le funzioni e le
responsabilità di Autorità di gestione nell’ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN)
fino all’avvenuto perfezionamento del decreto di conferimento dell’incarico del Direttore Generale dello
sviluppo rurale;
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;
VISTA la domanda di sostegno n. n. 54250334718 presentata in data 12 maggio 2017, unica per il
comparto “Ovi-caprini”, con la quale è stato presentato il progetto singolo dal titolo “CHEESR-
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Conservation, Health and Efficiency Empowerment of Small Ruminant”, dall’ASSONAPA Associazione Nazionale della Pastorizia;
VISTO il D.M. n.11075 del 16/03/2018 di Concessione del contributo per il Progetto “CHEESR”
Comparto Ovi-caprini, presentato ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con D.M. n. 31294 del
21/12/2016;
VISTO, in particolare, l’articolo 5 del sopracitato D.M. n.11075 del 16/03/2018, che stabilisce i termini
di scadenza delle attività al 31 dicembre 2019, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere
concesse dall’Autorità di gestione su richiesta motivata;
VISTA la domanda di proroga trasmessa con nota n. 351 del 23/10/2019, con la quale l’ASSONAPA
chiede la proroga del termine di scadenza del progetto al 30/06/2020, al fine di garantire il corretto
completamento delle attività programmate;
CONSIDERATO che il ritardo nell’attuazione delle predette attività dovuto, tra l’altro, ai tempi
necessari alla concessione del contributo ha determinato il mancato rispetto del cronoprogramma riferito
a diverse azioni;
CONSIDERATO pertanto che, tra l’altro, all’azione 1 risulta da completare la caratterizzazione
fenotipica delle razze caprine, all’azione 2 restano da analizzare i pedigree delle razze ovine Istriana e
Fabrianese e devono essere completate le analisi genomiche sia nella specie caprina che ovina, con
conseguente ritardo nel calcolo degli indici genetici e genomici, nonché all’azione 8 non sono state
ancora svolte le attività di individuazione del set di riproduttori maschi e di raccolta e stoccaggio di dosi
di materiale seminale;
CONSIDERATO che la domanda formulata con la citata nota, viste le motivazioni addotte, risulta
meritevole di accoglimento e che pertanto si ravvisa l’opportunità di fissare un nuovo termine, rispetto a
quello ad oggi previsto, per la scadenza delle attività del Progetto “CHEESR” Comparto Ovi-caprini;
CONSIDERATO che restano ferme tutte le altre condizioni previste dal D.M. n.11075 del 16/03/2018
di Concessione del contributo per il Progetto “CHEESR” Comparto Ovi-caprini, presentato ai sensi
dell’Avviso pubblico approvato con D.M. n. 31294 del 21/12/2016;
DECRETA
Articolo unico
È accolta la domanda di proroga formulata dall’ASSONAPA, beneficiario del Progetto “CHEESR”
Comparto Ovi-caprini, finanziato nell’ambito della Sottomisura 10.2: Sostegno per la conservazione,
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l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura nell’ambito del PSRN 2014-2020, e,
pertanto, il nuovo termine per la conclusione delle attività progettuali è fissato al 30/06/2020, mentre la
domanda di pagamento finale dovrà essere presentata, all’Organismo Pagatore, entro il 31/10/2020.
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito web istituzionale
del MIPAAF (www.politicheagricole.it) e della Rete Rurale.
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