Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DG DISR - DISR 07 - Prot. Interno N.0017876 del 06/06/2018

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 16.2 – “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione
unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica”.
Nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali.
VISTO l’Avviso pubblico approvato con D.M. n. 18870 del 28/06/2017, registrato dalla Corte dei
Conti il 17/07/2017 al n. 714 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Generale n. 197 del 24/08/2017, concernente la Sottomisura 16.2 – “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione
per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica”;
VISTO l’art. 5 del predetto avviso pubblico, che stabilisce il termine di scadenza della presentazione
delle domande di sostegno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e che tale data corrisponde al 23/10/2017;
VISTO in particolare l’art. 8 del predetto Avviso pubblico il quale stabilisce che la verifica delle
istanze risultate ricevibili è effettuata da una Commissione esaminatrice, istituita con provvedimento
dell’Autorità di gestione dopo la scadenza per la presentazione della domanda di sostegno, con il
compito di verificare l’ammissibilità dei proponenti, del progetto, delle spese e la valutazione delle
domande sulla base dei criteri di selezione di cui all’art. 9 dell’avviso assegnando i relativi punteggi;
VISTO inoltre il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013, ed in particolare l’art. 48, relativo alle
disposizioni relative ai Controlli amministrativi, che stabilisce che tutte le domande di aiuto e di
pagamento nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi siano sottoposte a controlli
amministrativi;
CONSIDERATO in particolare che il sopracitato Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, all’ art. 48,
par. 2, lettera e) stabilisce la necessità di operare, nell’ambito dei controlli amministrativi, anche una
verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati sulle domande di sostegno, attraverso “un sistema di
valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte
oppure l’esame di un comitato di valutazione”;
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RILEVATA la necessità di nominare la predetta Commissione esaminatrice;
VISTO l’Accordo di cooperazione, con il relativo Piano di attività dell’assistenza tecnica al PSRNCREA allegato, stipulato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf),
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale
dello sviluppo rurale, in qualità di Autorità di Gestione del PSRN 2014-2020, e il CREA Consiglio
per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria; approvato con D.M. n. 88 del 3
gennaio 2017;
VISTA la ministeriale n. 33676 del 22/12/2017 con la quale questa Autorità di Gestione, nell’ambito
delle attività previste dall’Accordo di cooperazione sopracitato, ha chiesto al CREA di avviare idonea
procedura per individuare n. 5 componenti al fine di costituire la già citata Commissione secondo
profili specificati;
VISTO l’Avviso CREA n. 3/2018 (prot. n. 1795 del 22.01.2018), pubblicato sul sito dell’Ente in
data 22/01/2018, concernente la procedura selettiva relativa al conferimento di n. 5 incarichi di
consulenza per l’attività professionale di componente della Commissione esaminatrice per
l’istruttoria di proposte progettuali per l’accesso al sostegno nell’ambito della Sottomisura 16.2
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”,
operazione 16.2.1 “Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle
informazioni per la biodiversità zootecnica” del Programma Nazionale di sviluppo rurale PSRN
2014-2020;
VISTA la nota n. 10134 del 2/3/2018 con la quale sono stati trasmessi all’Autorità di Gestione gli atti
della Commissione esaminatrice della sopra indicata procedura selettiva, comprensivi delle relative
graduatorie definitive suddivise per profilo;
VISTA la Determinazione Direttoriale del CREA n. 87 del 26/3/2018 con la quale si dispone la
stipula di cinque incarichi di lavoro autonomo relativi ai vincitori del suddetto Avviso 3/2018 per
attività di esperto componente della Commissione per l’istruttoria di proposte progettuali per
l’accesso al sostegno nell’ambito della sottomisura 16.2;
VISTA la successiva Determinazione Direttoriale del CREA n. 137 del 16/4/2018 con la quale si
prende atto della rinuncia alla sottoscrizione del contratto dei due vincitori dei profili 1 e 2

2

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

dell’Avviso 3/2018 e si procede allo scorrimento delle rispettive graduatorie, disponendo la stipula
dei contratti di lavoro autonomo con i successivi candidati risultati utilmente collocati;

DECRETA
Articolo 1
Ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico, approvato con D.M. n. 18870 del 28/06/2017, concernente
la Sottomisura 16.2 – “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione
unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica” prevista nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020, è istituita la Commissione di Valutazione delle proposte
progettuali, ripartita secondo i profili di seguito riportati:

Dott. Andrea ROSATI

FUNZIONI NELL’AMBITO
DELLA COMMISSIONE
Presidente

Dott. Mario MARINO

Componente

Dott. Alfonso FARRUGGIA

Componente

Dott.ssa Emanuela MICILLO

Componente e Segretario

4 – ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE

Dott. Raffaele MARCELLO

Componente

5 – ESPERTO IN MATERIA CONTABILE

NOMINATIVO

PROFILO
1 – ESPERTO IN ZOOTECNIA
2 – ESPERTO IN BIODIVERSITA’ AGRARIA
3 – ESPERTO IN SISTEMI INFORMATICI
COMPLESSI

Articolo 2
1 - La Commissione, di cui al precedente Articolo 1, svolge i propri compiti secondo quanto previsto
dal “Regolamento relativo allo svolgimento delle attività della Commissione per la valutazione e la
selezione delle proposte progettuali per l’accesso al sostegno nell’ambito sottomisura 16.2 –
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia
operazione 16.2.1 Promuovere un partenariato stabile tra gli operatori del settore zootecnico del
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Programma nazionale di sviluppo rurale PSRN 2014-2020”, che fa parte integrante del presente
decreto. Per tutto quanto non espressamente specificato nel regolamento stesso si farà riferimento
all’Avviso pubblico, approvato con D.M. n. 18870 del 28/06/2017 e a quanto contenuto nelle checklist fornite dall’Autorità di Gestione.
Articolo 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del
(http://www.politicheagricole.it) e della Rete Rurale Nazionale (http://www.reterurale.it).

Mipaaf

L’AUTORITA’ DI GESTIONE
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005
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