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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l’art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499 “Razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale” ed in particolare l’art. 4 relativo al
finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
VISTA la Legge 4 agosto 2016, n. 163, di modifica alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,
concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24
dicembre 2012, n. 243;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 26 che prevede
l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione
di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il DPCM dell’8 febbraio 2019 n. 25 recante la riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto ministeriale n. 834 del 27 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 29
luglio 2019, emanato in attuazione del Regolamento di organizzazione di cui al DPCM dell’8
febbraio 2019 n. 25 recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative
competenze sulla base delle suddette modifiche organizzative;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 di
adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono
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apportate modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.
105;
VISTO il D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto
2015 al n. 3188, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 9 settembre
2015, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi
concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli
ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012,
(UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;
VISTO il D.M. del 29 settembre 2015, n. 64695, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre
2015 al n. 3523, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 13 ottobre
2015, che ha modificato il D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334;
VISTO il D.M. del 30 marzo 2016, n. 25039, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio
2016 al n. 1078, con il quale è stato modificato l’allegato A al D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334
“Scheda di valutazione funzionale”;
VISTO il D.M. del 6 novembre 2019 n. 77314 con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art.
8 del D.M. del 28 luglio 2015 n. 53334, una Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti
relativi alla valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012,
(UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, nonché la loro idoneità tecnico-economica, attribuendo alle
stesse un punteggio secondo quanto previsto dalla scheda di valutazione funzionale allegata al
D.M. del 30 marzo 2016, n. 25039;
VISTA la nota ministeriale n. 79195 del 14 novembre 2019 con la quale la Commissione di
valutazione nominata con D.M. n. 77314 del 22 novembre 2019 ha trasmesso gli originali dei
verbali redatti con i relativi allegati che ne fanno parte integrante;
PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione sulla valutazione dei n. 10 progetti,
come riportato nei verbali n. 1 del 12 novembre 2019 e n. 2 del 13 novembre 2019;
CONSIDERATO che la disponibilità di competenza sul capitolo 7612 p.g. 01, con il quale
vengono finanziati i progetti ritenuti da ammettere a finanziamento ai sensi del D.M. del 28 luglio
2015 n. 53334 e successive modifiche ed integrazioni, è di euro 600.000,00;
CONSIDERATO che l’articolo 8 comma 5 del D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334 prevede
che la ripartizione dei fondi sia effettuata dall’Ufficio competente sulla base delle disponibilità
finanziarie dell’anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai progetti
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presentati, come illustrato dall’Allegato A “Scheda di valutazione funzionale” del D.M. 30 marzo
2016, n. 25039, che attribuisce come punteggio massimo 84;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento
procedendo alla ripartizione dei fondi a disposizione sul capitolo 7612 p.g. 01;
CONSIDERATO che con singola nota ministeriale verrà comunicato al soggetto proponente
la non ammissibilità del progetto non ritenuto idoneo;
DECRETA
Articolo 1
E’ approvata la graduatoria dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento relativamente
alla realizzazione di attività volte alla valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche di
qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi
dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, come di seguito
rappresentata:

1.

N

Organismo richiedente

Punteggio
attribuito dalla
Commissione
84

1

ISIT

83

2
3

Punteggio non attribuito dalla
Commissione
CONSORZIO PECORINO TOSCANO
IN ATI CON AIA
FEDERDOC

4

Contributo concesso
dall’Amministrazione
151.830,00

82

109.896,01

81

93.496,23

ORIGIN

80

79.543,79

Punteggio non attribuito dalla
Commissione

79

Punteggio non attribuito dalla
Commissione

78

Punteggio non attribuito dalla
Commissione

77
3
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5

CONSORZIO CHIANTI CLASSICO

76

41.673,02

6

CONSORZIO SALUMI DOP
PIACENTINI
Punteggio non attribuito dalla
Commissione
Punteggio non attribuito dalla
Commissione
CONSORZIO VINO CHIANTI
CONSORZIO PROSECCO
FONDAZIONE QUALIVITA
CONSORZIO ARANCIA ROSSA di
Sicilia IGP

76

41.673,02

7
8
9
10

75
74
73
72
71
70

25.662,06.
21.832,51
18.574,44
15.802,58

Articolo 2
1.

La graduatoria dei progetti di cui all’articolo 1 è pubblicata sul sito di questo Ministero
www.politicheagricole.it.

2.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il TAR competente,
entro 60 giorni dalla data del presente decreto, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo
n.104/2010 (Codice del processo amministrativo).

Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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