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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.
Approvazione della graduatoria del Comparto “Ovi-caprini”
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’art. 37,
riguardante la gestione del rischio;
VISTA l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi
per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo
16 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20/11/2015;
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;
VISTO il D.M. n. 12427 del 20/04/2017 recante proroga al 15 maggio 2017 della scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno di cui all’art. 5 del predetto avviso pubblico;
VISTO in particolare l’art. 8 del citato avviso pubblico, il quale stabilisce, tra l’altro, che la verifica
delle istanze risultate ricevibili è effettuata da una Commissione esaminatrice, istituita dopo la
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scadenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, e che la stessa deve
predisporre una distinta graduatoria di ammissione per ciascuno dei comparti definiti all’art. 2 del
medesimo avviso;
CONSIDERATO, inoltre, l’art. 6 “Quantificazione delle risorse e misura del contributo” del
predetto avviso pubblico che stabilisce le risorse pubbliche disponibili ed individua la spesa
massima ammissibile per operazione e per ciascun comparto;
VISTA la domanda di sostegno n. 54250334718, unica per il comparto “Ovi-caprini”, con la quale
è stato presentato dall’ASSONAPA - Associazione Nazionale della Pastorizia il progetto singolo
dal titolo “CHEESR- Conservation, Health and Efficiency Empowerment of Small Ruminant”;
VISTO il decreto direttoriale n. 20881 del 10 agosto 2017, che sostituisce il DM n. 20817 del 21
luglio 2017, con il quale è stata nominata una apposita Commissione di verifica dei requisiti di
ammissibilità dei proponenti, delle azioni, del progetto e delle spese delle proposte progettuali di cui
all’avviso pubblico concernente la Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo
sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”;
VISTO il decreto direttoriale n. 31447 del 5 dicembre 2017 con il quale, a seguito della check list di
AGEA relativa alla ragionevolezza dei costi acquisita da questa Autorità di Gestione in data 2
novembre 2017, è stata istituita, per ciascun comparto, la Commissione esaminatrice per la verifica
amministrativa della ragionevolezza dei costi dichiarati sulle istanze risultate ricevibili nei diversi
“Comparti” presenti nell’avviso pubblico;
VISTA la nota n. 10045 del 7 marzo 2018 con la quale il Responsabile del Procedimento ha
trasmesso i verbali delle suddette commissioni all’Autorità di Gestione al fine di poter comunicare
ai beneficiari il punteggio ottenuto ed i relativi importi ammissibili a contributo;
VISTA la nota n. 10048 del 7 marzo 2018 con la quale il Responsabile del Procedimento, sulla base
degli esiti istruttori della Commissione di verifica dei requisiti di ammissibilità dei proponenti, delle
azioni, del progetto e delle spese nonché della Commissione incaricata della verifica amministrativa
della ragionevolezza dei costi, ha comunicato all’Associazione, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso
pubblico, che il progetto in questione è risultato finanziabile con un punteggio di 87,00 e con una
spesa ammissibile di € 3.683.534,27 cui corrisponde un contributo di € 3.315.180,84;
VISTA la nota n. 126 dell’8 marzo 2018 con cui l’ASSONAPA ha comunicato che non presenterà
istanza di riesame relativo all’esito della valutazione e che pertanto, ai sensi dell’articolo 8
dell’avviso pubblico, il punteggio assegnato è da considerarsi definitivo;
CONSIDERATO che l’art. 8 del citato avviso pubblico prevede inoltre che, sulla base degli esiti
istruttori, l’Autorità di Gestione con proprio provvedimento approvi gli atti della Commissione e le
relative graduatorie disponendo la pubblicazione delle stesse sul sito web del Mipaaf;
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DECRETA
Articolo 1
(Approvazione atti delle Commissioni di valutazione)
Sono approvati gli atti della Commissione di verifica dei requisiti di ammissibilità dei proponenti,
delle azioni, del progetto e delle spese nonché della Commissione incaricata della verifica
amministrativa della ragionevolezza dei costi, relativi alla proposta progettuale per il Comparto
“Ovi-caprini”, presentata ai sensi dell’avviso pubblico approvato con D.M. n. 31294 del
21/12/2016, concernente la Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”, costituiti dai verbali del 18 dicembre e del 7
marzo 2018, trasmessi a questa Autorità di Gestione dal Responsabile del Procedimento con nota
n. 10045 del 7 marzo 2018.
Articolo 2
(Approvazione graduatoria Comparto “Ovi-caprini”)
È approvata la graduatoria delle proposte progettuali presentate nell’ambito del Comparto “Ovicaprini”, così come di seguito riportata:
Progetto
1. CHEESRConservation, Health
and Efficiency
Empowerment of
Small Ruminant

Presentato da

Punteggio

ASSONAPA - Associazione Nazionale della
Pastorizia

Il presente provvedimento sarà
(http://www.politicheagricole.it).

pubblicato

sul

sito

web

87,00

istituzionale

del

Mipaaf
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