Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente: «Regolamento recante organizzazione 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», come modificato
e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
VISTO il D.M. n. 9361300 del 4 dicembre 2020 di individuazione degli uffici dirigenziali non
generali;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021,
n. 99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale del 1° aprile 2020, n. 1141, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi
strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti
ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse
finanziarie;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla
Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
VISTA la decisione del 26 maggio 2015 n. C (2015) 3487, con la quale la Commissione
europea ha approvato il Programma denominato “Rete Rurale Nazionale 2014-2020”, che
individua il Mipaaf - Direzione generale dello sviluppo rurale - come beneficiario finale
dell’intervento ed Autorità di gestione e l’Agea come Organismo pagatore;
VISTO che con la medesima Decisione è stato fissato il finanziamento del FEASR per un
contributo minimo di 59.671.767 euro;
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
VISTO l’art. 14 del Reg. (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR, ed in particolare l’allegato IV dello stesso Regolamento, “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”,
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VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
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indicatore C35, Indice dell’avifauna in habitat agricolo (FBI);
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTI gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali 2014-2020;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti” e s.m.i., ed in particolare l’art.11;
VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, Codice del Terzo settore , a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ed in particolare l’art. 56 che consente alle
Amministrazioni statali di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte
da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore;
VISTO il progetto presentato dalla LIPU, Associazione ambientalista riconosciuta come Ente
morale con D.P.R. n. 151 del 6 febbraio 1985 e ONLUS ai sensi della d.lgs. n. 460/1997,
denominato “FBI nei PSR 2014 - 2020” e le sue successive integrazioni (prot. n. 23/2016, prot.
n. 156/2016, allegati al verbale della Commissione di valutazione, prot. n. 9520 del 27 aprile
2016) formulate a seguito delle richieste di chiarimenti da parte della Commissione
ministeriale, nominata con Decreto n. 23919, del 13 novembre 2015 dell’Autorità di gestione
del Programma Rete Rurale Nazionale 2014 – 2020;
VISTO il decreto direttoriale prot. DG DISR – DISR 02 n. 14769 del 26 maggio 2017 che
approva il progetto della Lipu per un importo complessivo di euro 1.850.847,00 da realizzarsi
durante il periodo 2015 – 2020;
VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione
generale dello sviluppo rurale - rappresentato dal Dirigente dell’Ufficio DISR2, Dott. Paolo
Ammassari e la LIPU, con sede in Parma, Via Udine n. 3/a, nella persona del rappresentante
legale p.t., Direttore Generale Dott. Camillo Danilo Selvaggi, acquisita al prot. n. 24239 del 13
settembre 2017 ed avente ad oggetto il progetto “FBI nei PSR 2014-2020”;
VISTO il D.M. n. 31896 del 12 dicembre 2017 con cui si approva la convenzione sottoscritta
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Lipu per la realizzazione delle
attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014 – 2020 con un costo complessivo
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VISTO Il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno
in relazione agli anni 2021 e 2022;
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di Euro 1.850.847,00, a titolo di rimborso delle sole spese sostenute;

CONSIDERATO che la Rete Rurale Nazionale ha il compito di valorizzare le relazioni e lo
scambio comunicativo tra tutti gli attori dei territori rurali che la costituiscono, favorendo la
circolazione delle buone pratiche e delle conoscenze;
CONSIDERATO che per calcolare l’andamento nel tempo del Farmland Bird Index è
necessario possedere i dati ornitologici pre-2009 e che tali dati sono nella disponibilità della
LIPU che fa parte del Coordinamento nazionale del progetto MITO2000;
CONSIDERATO che, rilevata l’utilità del progetto al fine del calcolo dell’indicatore C35, si
ravvisa la necessità di dare continuità al citato progetto in modo da consentire l’aggiornamento
dell’indicatore a scala nazionale e regionale come previsto dai singoli programmi di sviluppo
rurale;
VISTA la nota prot. DISR 02 n.122798 del 15 marzo 2021 mediante la quale è stato chiesto
all’Associazione LIPU, in considerazione della proroga per il biennio 2021-22 dell’attuale
programmazione PAC, di voler presentare una proposta progettuale finalizzata alla
continuazione dell’aggiornamento dell’indicatore “FBI” per le annualità 2021 e 2022 per un
importo totale di spesa pari a € 525.000,00;
CONSIDERATO che la LIPU in coerenza con i propri scopi statutari e in considerazione della
peculiare competenza in materia, ha fatto pervenire a questo Ministero con nota n. 122 del 19
marzo 2021, assunta al protocollo DISR 02 - prot. ingresso n.0132968 del 19 marzo 2021, la
proposta di continuità relativa all’attuazione del progetto “L’indicatore Farmland Bird Index
nei PSR 2014-2020. Censimento ornitologico 2021 e 2022”, per una spesa complessiva pari ad
€ 525.000,00;
RITENUTO opportuno utilizzare il Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022 per
acquisire gli elementi conoscitivi necessari per la quantificazione dell’indice e degli andamenti
delle singole specie dell’avifauna, sia a livello nazionale che regionale, al fine di garantire
uniformità e confrontabilità dei dati regionali quali indicatori di impatto della biodiversità
nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale;
VISTO il sopracitato progetto presentato dalla LIPU e le sue successive integrazioni (allegati
1 e 2 alla relazione di valutazione tecnica della Commissione , prot. n.158000 del 7 aprile 2021)
a seguito delle richieste di chiarimenti da parte della Commissione ministeriale, nominata con
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CONSIDERATO che la Rete Rurale Nazionale costituisce un programma di supporto
all’attuazione delle politiche di sviluppo rurale, realizzato ai sensi dell’art. 54 del Reg.
(CE) 1305/2013 e s.m.i., ed ha come obiettivi quelli di: migliorare la qualità dell’attuazione dei
programmi di sviluppo rurale; stimolare la partecipazione dei portatori di interesse
all’attuazione dello sviluppo rurale; informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica
di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento; promuovere l’innovazione nel
settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali;
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Decreto n. 139978 del 24 marzo 2021 dell’Autorità di gestione del programma Rete Rurale
Nazionale 2014-2020;

RITENUTO, pertanto, che il progetto presentato dalla LIPU, tenendo conto delle
considerazioni espresse dalla Commissione di valutazione, è conforme agli obiettivi del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e finanziabile nell’ambito dell’Azione 1.1.3
“Progettazione, realizzazione di sistemi informativi per lo sviluppo rurale e supporto alle
attività di valutazione, monitoraggio del FEASR e delle aree rurali”, con un contributo di euro
525.000,00;
RITENUTO, pertanto, utile ed opportuno affidare alla LIPU la realizzazione del progetto
“L’indicatore Farmland Bird Index nei PSR 2014-2020. Censimento ornitologico 2021 e
2022” considerato che la stessa associazione possiede l’esperienza, gli strumenti, le
professionalità e competenze adatte a svolgere, nel miglior modo l’insieme delle attività
previste dal citato progetto, attraverso la integrazione della convenzione del 13 settembre 2017
approvata con D.M. 31896 del 12 dicembre 2017;
RAVVISATA l’opportunità di delegare alla firma della suddetta integrazione il dott. Paolo
Ammassari, dirigente dell’Ufficio DISR 2
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CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, con relazione prot. n.158000 del 07
aprile 2021 ha ritenuto finanziabile il progetto presentato dalla LIPU per un importo pari ad €
525.000,00 e evidenziando che l’attuazione del progetto e la rendicontazione devono tener
conto di quanto segue: a) non includere nel programma di monitoraggio e nella
rendicontazione del progetto quei territori coperti da censimenti dell’avifauna nell’ambito di
specifici programmi regionali al fine di evitare sovrapposizioni ed eventuale doppio
finanziamento; b) garantire la non sovrapposizione di finanziamento fra il progetto “FBI2021/2022” e il progetto Mito2000 o altre iniziative simili finanziate da fondi comunitari,
nazionali e regionali; c) le spese sostenute e rendicontate devono essere conformi alle
disposizioni previste dal documento Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014-2020 aggiornate con D.M. n.14786 del 13 marzo 2021, pubblicate sul
sito della RRN; d) per la voce di spesa “Personale” possono essere imputate al progetto solo
le ore di lavoro utilizzate per lo svolgimento delle attività progettuali previste e che le stesse
dovranno essere registrate in appositi time-sheet mensili; e) per la voce di spesa
“Collaborazioni” e “Servizi”, le procedure di selezione dei rilevatori devono essere tracciate
mediante un verbale redatto da un’apposita commissione utilizzando criteri di selezione
oggettivi. I criteri di selezione e di valutazione dei candidati devono essere individuati
preventivamente e documentati;
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DECRETA
Articolo 1

Articolo 2
La realizzazione dell’insieme delle attività previste dal progetto sarà affidata alla LIPU
attraverso apposita convenzione integrativa della convenzione precedente acquisita al prot.
DISR2 con n.24239 del 13 settembre 2017, nell’ambito della quale verranno specificate le
relative modalità di esecuzione.
Il periodo di ammissibilità delle spese è stabilito a decorrere dal 1°aprile 2021, fino al
termine ultimo del progetto del 31 marzo 2023.
Articolo 3
Alla sottoscrizione della convezione integrativa di cui all’art. 2, viene delegato il dott. Paolo
Ammassari, dirigente dell’Ufficio DISR2.
L’efficacia della convenzione è subordinata alla registrazione da parte dei competenti
organi di controllo, nonché alla validazione della relativa domanda di sostegno.
Articolo 4
Le risorse finanziarie, di cui all’articolo 1, sono a carico del FEASR – misura n. 20.2:
“Sostegno perla costituzione e il funzionamento della RRN” e sono erogate dall’Organismo
Pagatore Agea secondo le modalità che saranno disciplinate nell’ambito della convenzione
di cui all’articolo 2.
Articolo 5
Il presente atto verrà comunicato alla LIPU e pubblicato sul sito internet del Mipaaf
www.politicheagricole.it e della Rete rurale nazionale www.reterurale.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Simona Angelini)
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

MIPAAF - DISR 02 - Prot. Interno N.0195298 del 29/04/2021

È approvato il progetto presentato dalla LIPU, d i c u i i n p r e m e s s a , denominato
“Indicatore Farmland BirdIndex nei PSR 2014-2020. Censimento ornitologico 2021 e
2022”, secondo quanto previsto dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022,
Azione 1.1.3 “Progettazione, realizzazione di sistemi informativi per lo sviluppo rurale e
supporto alle attività di valutazione, monitoraggio del FEASR e delle aree rurali”, per un
importo complessivo di euro 525.000,00;

