DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea agli Stati membri del
14/04/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. 139 il 18/05/2000 con la
quale, nell’ambito della iniziativa Leader + destinata a sostenere lo sviluppo delle zone
rurali nel periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, viene individuata
l’opportunità di costituire una Rete con la partecipazione attiva ed obbligatoria di tutti i
beneficiari dei Leader + che permetta a tutti i soggetti pubblici e/o privati di disporre in
via permanente di uno strumento di scambio di informazione su attività, esperienze e
competenze;
Preso atto che l’iniziativa succitata ha formato oggetto d’esame e di valutazione da
parte della Conferenza Stato-Regioni tenutasi il 12/10/2000 nel corso della quale oltre
l’approvazione della ripartizione delle risorse comunitarie tra le Regioni e le Province
Autonome per la realizzazione di Programmi regionali Leader +, sono state stabilite le
modalità di attuazione di quanto previsto dalla Sezione FEAOG della citata
Comunicazione concernente la “Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale
in Italia”.
Rilevato che in data 15/05/2001 è stata presentata la domanda di contributo per un
programma operativo nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader + succitata, per il
quale è stato chiesto un contributo finanziario FEAOG - sezione orientamento - e che il
relativo Programma Operativo è stato approvato dalla Commissione U.E. con la
Decisione n. C(2002)251 del 19/02/2002, come modificata con Decisione C(2004) 398
del 5/02/2004 unitamente al Complemento di Programmazione. Con la stessa
documentazione è stato disposto, contestualmente, per quanto qui interessa, il
finanziamento della Misura 4.I. – Azione 4.I.3 – Controllo di II° livello - per
l’ammontare di Euro 50.000,00 più IVA a carico del FEAOG Orientamento, a cui va
aggiunto per un pari importo il cofinanziamento nazionale ed è stato individuato il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (di seguito MIPAF) – Dipartimento della
qualità dei prodotti Agroalimentari e dei servizi – Direzione Generale per le Politiche
Strutturali e lo Sviluppo Rurale - come beneficiario finale, nonché Autorità di gestione e
di pagamento;
Rilevato che sia la Commissione U.E che il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE - hanno già assegnato un
acconto sul cofinanziamento comunitario e nazionale nella misura del 7%;
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Considerato che sono già stati assegnati gli incarichi per la misura 3.I “Funzionamento
dell’Unità di animazione” e per le azioni 4.I.1 “Valutazione” e 4.I.2 “Comunicazione”
del Programma Rete nazionale per lo sviluppo rurale nell’ambito dell’iniziativa
Leader+”e che, con il presente provvedimento si intende indire la gara per l’affidamento
dell’incarico per la realizzazione dell’ Azione 4.I.3 “Controllo di II° livello”, quale
risulta nel Programma approvato dalla Commissione con Decisione C(2004)398 del
5/02/2004, da assegnare ad un soggetto terzo che realizzi e gestisca le relative attività
per il periodo 2004-2008;
Considerata la particolare natura della prestazione da fornire, l’ambito in cui il
soggetto incaricato deve operare e la necessità di seguire di pari passo l’avanzamento
dell’attività relativa alla Creazione e funzionamento della Rete Nazionale per lo
Sviluppo Rurale, si ritiene necessario ed opportuno selezionare l’aggiudicatario
attraverso l’indizione di una gara per pubblico incanto con offerta segreta, nel rispetto
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, così come recepita dal
D.Lgs. 17.3.1995 n.157 così come modificato dal D.Lgs. n.65 del 25.2.2000;
Visto il D.M. n. 3851/St del 4 agosto 2003 adottato in applicazione del Reg. CE n.
438/2001 - art. 9, comma 4 -, con il quale sono state individuate nella Posizione
Operativa Sviluppo Rurale II e III (di seguito POSR II E POSR III) le unità
organizzative alle quali è demandato, rispettivamente, il compito di gestione e di
pagamento delle spese sostenute nell’ambito del Programma Operativo succitato;
Visto il Reg. CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali ed in
particolare gli artt. 31 e 32 concernenti la disciplina dei flussi finanziari e l’art 38, par.1
– lett. f) sul rilascio della dichiarazione di controllo a conclusione dell’intervento;
Visto il Reg. CE n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n.1260/1999 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi
concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali ed in particolare l’art. 10 disciplinante i
controlli a campione;
Vista la Legge 7/08/1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo per il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.Lgs. 30/07/1999 n. 300 sulla riforma dell’Organizzazione del Governo a
norma dell’art. 11 della legge del 15/03/1997 n. 59;
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Visto il D.Lgs. 3/02/1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni riguardante la
realizzazione dell’organizzazione e revisione della disciplina delle Amministrazioni
pubbliche in materia di pubblico impiego;
Vista la Legge 16/04/1987 n. 183 relativa al “Coordinamento delle Politiche riguardanti
l’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell’ordinamento
interno agli atti normativi comunitari;
Vista la Legge 6/02/1996 n. 52 ed in particolare l’art. 56, comma 1, recante modifiche
delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di
rotazione, di cui all’art. 5 della Legge n. 183/87 innanzi citata;
Visto il D.Lgs. 17/03/1995 n. 157 “Attuazione della Direttiva n. 92/50/CEE in materia
di appalti pubblici di servizi” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25/02/2000
n. 65 ed in particolare gli artt. 6, 10 e 22;
Considerato che la Commissione U.E. con la Decisione C(2002) 251 del 19/02/2002,
come successivamente modificata dalla Decisione C (2004) 398 del 5/02/2004, oltre che
fissare l’ammontare del finanziamento per l’intero Programma Operativo in questione,
ha stabilito la data del 15/05/2001 come termine iniziale per l’ammissione delle spese
ed il 31/12/2008 il termine finale per l’imputazione delle spese relative alle azioni
previste, termine che per i “Controlli di II° livello” deve intendersi fissato al
31/12/2008;
Considerata la necessità ed opportunità, per le ragioni sopra esposte, di procedere
attraverso una gara di pubblico incanto con offerta segreta, alla scelta del soggetto cui
affidare l’incarico di “Realizzazione dei controlli di II° livello - Azione 4.I.3 - del
programma Rete nazionale per lo Sviluppo Rurale nell’ambito dell’iniziativa Leader+”
approvato con Decisione n. C(2004) 398 del 5/02/2004;
Considerato che l’incarico deve svolgersi in conformità a quanto previsto nel
Capitolato d’oneri che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;
Considerato che le prestazioni da rendere, così come riportate nel Capitolato d’ oneri,
sono conformi alle esigenze fissate dalla Comunicazione della Commissione Europea
agli Stati Membri del 14/04/2000 e dalla Decisione C(2002) 251 del 19/02/2002 e
successiva modificazione come sopra citate, nonché a quanto stabilito dal “Programma
Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale” dicembre 2001 e successiva modifica e dal
“Completamento di Programmazione” in vigore;
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Ritenuto sufficiente dare pubblicità al presente bando di gara, con la pubblicazione di
un estratto su due quotidiani italiani a tiratura nazionale, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, in estratto e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
secondo il modello in uso, nonché sul sito internet del MIPAF.

DECRETA

Art. 1

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento della qualità
dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Direzione Generale per le politiche
strutturali e lo sviluppo rurale -, per le ragioni indicate in premessa, indice una
gara di pubblico incanto con offerta segreta per l’affidamento, nell’ambito del
Programma di iniziativa comunitaria Leader + 2000-2006, dell’incarico di
“Realizzazione dei controlli di II° livello - Azione 4.I.3 - del programma Rete
nazionale per lo Sviluppo Rurale nell’ambito dell’iniziativa Leader+” di cui
alla Decisione della Commissione UE C(2002) n. 251 del 19/02/2002, come
modificata dalla Decisione C(2004) 398 del 5/02/2004, da assolvere con
riferimento al periodo 2004/2008, nei termini, modalità e condizioni fissati nel
Capitolato d’oneri che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

Art. 2

Il corrispettivo dell’incarico da affidare, così come precisato nell’art. 1, viene
stabilito nella misura massima di Euro 100.000,00 più IVA (centomila/00),
imputati per Euro 50.000,00 alla quota comunitaria e per Euro 50.000,00 alla
quota nazionale – Fondo di Rotazione;

Art. 3

Alla gara di pubblico incanto possono partecipare soggetti singoli e le
Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI) secondo le modalità ed i tempi
indicati nel Capitolato d’oneri.
L’incarico verrà affidato al soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata alla luce dei criteri indicati nel
Capitolato d’oneri.
L’affidamento dell’incarico avverrà con la sottoscrizione di apposita
convenzione su modello predisposto da questa Amministrazione.
Alle formalità di apertura dei plichi e delle buste in ognuna di essi contenute,
secondo quanto prescritto dal Capitolato d’Oneri, per la scelta
dell’aggiudicatario della gara, potranno assistere i soggetti interessati, ai quali
verrà inviata apposita comunicazione.
4

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE

L’offerta, da redigere in lingua italiana con le modalità riportate nel Capitolato
d’oneri, dovrà pervenire all’Amministrazione improrogabilmente, a pena di
decadenza, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 gennaio 2005, in plico
sigillato, firmato sui lembi di chiusura al seguente indirizzo: Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento della Qualità dei Prodotti
Agroalimentari e dei Servizi – Direzione Generale per le Politiche Strutturali e
lo Sviluppo rurale – Segreteria del Direttore Generale – piano II, stanza 73, via
XX Settembre n.20 (00187) Roma.

Art. 4

La presente procedura non obbliga in alcun modo il MIPAF e potrà essere
revocata in qualsiasi momento prima della sottoscrizione della convenzione, di
cui all’art. 3 del presente decreto, senza che i partecipanti alla gara possano
vantare alcun diritto o pretesa per responsabilità precontrattuale e/o istituti
analoghi.

Art. 5

Il presente bando di gara verrà pubblicato, secondo il prescritto modello, sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a tiratura nazionale.
Verrà, inoltre, pubblicato sul sito INTERNET di questo Ministero –
www.politicheagricole.it.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Serino)
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