
 
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA 

NUTRIZIONE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 “Regolamento recante il 

riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”; 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 

n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 44;   

VISTO il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, approvato con delibera del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, che ha 

anche assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;  

CONSIDERATO che il suddetto Piano è articolato nelle seguenti cinque traiettorie di sviluppo:  

1. Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare; 

2. eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività;  

3. Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;  

4. Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;  

5. Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali; 

VISTA, in particolare, la Traiettoria 5 del Piano operativo salute, che individua la linea di Azione 5.1, 

“Creazione di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la 

diffusione dei principi della dieta mediterranea”; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, che all’articolo 4, comma 1, lettera c) 
individua quale responsabile della gestione e dell’attuazione della Traiettoria 5 “Nutraceutica, 

nutrigenomica e alimenti funzionali” il Direttore della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza 

degli alimenti e la nutrizione; 

VISTE la Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021, recante “Fondo sviluppo e coesione - 
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Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione” e la Delibera CIPESS n. 5/2021 del 29/04/2021, 

recante “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero della 
salute” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021 con le quali, tra l’altro, il Piano 

Operativo Salute (POS) è stato riclassificato in Piano di sviluppo e coesione del Ministero della Salute; 

VISTA la Delibera CIPESS n. 86/2021 del 22/12/2021, recante “Fondo sviluppo e coesione - Piano 

sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse” pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022; 

VISTA la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero della salute e l'Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – in ordine alle 

attività di supporto ed assistenza tecnica al Piano operativo salute FSC 2014-2020, sottoscritta in data 

27 gennaio 2020; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare nell’ambito della Traiettoria 5 

“Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”,  Azione 5.1 “Creazione di un programma di 
azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta 

mediterranea” del Piano operativo salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 07 giugno 

2021 e sul portale del Ministero della salute; 

VISTO il comma 1 dell’articolo 3 dell’Avviso secondo cui: “Le risorse finanziarie disponibili per il 

riconoscimento del contributo di cui al presente Avviso ammontano complessivamente a euro 
4.850.000,00 (quattromilioniottocentocinquantamila/00)  a valere sull’Azione 5.1 del Piano 

Operativo”; 

VISTO il comma 2 dell’articolo 3 dell’Avviso secondo cui: “Le risorse di cui al comma 1 sono così 

ripartite tra due macroaree territoriali, fatte salve eventuali successive modifiche della chiave 

geografica di riparto delle risorse del Piano operativo: a) euro 970.000,00 (novecentosettantamila/00) 

riservate ai progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord; b) euro 3.880.000,00 

(tremilioniottocentottantamila/00) riservate ai progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno”;  

VISTO il comma 3 dell’articolo 3 dell’Avviso in base al quale: “Ai fini del rispetto della ripartizione 

di cui al comma 2, si tiene conto della localizzazione dell’unità operativa del soggetto proponente, 

intesa come istituto, laboratorio, dipartimento, sede operativa o altra unità nella quale si articola la 

struttura organizzativa che viene direttamente coinvolta nella proposta progettuale, organizzata 
attraverso un insieme di risorse stabili date da personale e attrezzature. Il progetto può essere 

realizzato in più unità operative anche dislocate nelle due aree di cui al comma 2”. 

VISTO l’articolo 7 dell’Avviso, che definisce la tipologia e i limiti dei costi ammissibili;  

VISTO l’articolo 9 del predetto Avviso, che prevede: “La valutazione tecnico-scientifica e finanziaria 

delle proposte progettuali validamente presentate è affidata ad una Commissione, con comprovata 
esperienza e professionalità nelle materie oggetto del presente Avviso, appositamente individuati e 

nominati con provvedimento del Ministero; 

VISTO l’articolo 10, comma 6 dell’Avviso secondo cui: “Terminata la fase di valutazione dei progetti 

proposti, la Commissione procede alla stesura della graduatoria di merito, in ordine decrescente in 

relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascun progetto. In caso di parità di punteggio 

tra più progetti, prevale il progetto con il minor importo di contributo richiesto in percentuale sui costi 
ammissibili. In caso di ulteriore parità, prevale il criterio della proposta che ha ottenuto un punteggio 
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complessivamente più alto con riferimento al criterio al criterio “grado di replicabilità dell’intervento 

sull’intero sistema nazionale”; 

VISTO l’articolo 10, comma 7 dell’Avviso: “Le proposte progettuali sono ammesse al contributo di 

cui al presente Avviso secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito 

e fino ad esaurimento delle risorse di cui all’articolo 3. Qualora le risorse disponibili non consentano 

l’integrale copertura dei costi ammissibili, il contributo può essere riconosciuto in misura parziale 

rispetto all’importo richiesto”. 

VISTO l’articolo 10, comma 9 dell’Avviso: “La graduatoria di merito è approvata con provvedimento 

del Ministero e pubblicata sul relativo sito istituzionale”; 

VISTO decreto direttoriale del 07/06/2022, prot. n. 23912, con il quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione e verifica tecnico scientifica e finanziaria dei progetti; 

CONSIDERATO che all’esito della valutazione dei progetti la Commissione, ai sensi del comma 6 

dell’art. 10 dell’Avviso, ha proceduto alla stesura della graduatoria di merito in ordine decrescente in 

relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascun progetto e prevedendo in caso di parità 

di punteggio la prevalenza del progetto con il minor importo di contributo richiesto in percentuale sui 
costi ammissibili e in caso di ulteriore parità la prevalenza del progetto che ha ottenuto il punteggio più 

alto con riferimento al criterio “grado di replicabilità dell’intervento sull’intero sistema nazionale”;  

VISTA la graduatoria di merito dei progetti presentati nell’ambito della Traiettoria 5 “Nutraceutica, 

nutrigenomica e alimenti funzionali”, Azione 5.1 “Creazione di un programma di azione per la lotta 
alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta mediterranea” del 

Piano Sviluppo e Coesione Salute - FSC 2014-2020, elaborata, ai sensi dell’articolo 10 comma 7 

dell’Avviso, dalla suddetta Commissione, acquisita agli atti con prot. n. 39658 del 28 settembre 2022; 

VISTO il decreto direttoriale del 12 ottobre 2022 prot. n. 41831 con il quale è stata approvata la 

graduatoria di merito dei progetti presentati nell’ambito della traiettor ia 5 ““Nutraceutica, 
nutrigenomica e alimenti funzionali”, Azione 5.1 “Creazione di un programma di azione per la lotta  

alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta mediterranea”  del 

Piano Sviluppo e Coesione Salute - FSC 2014-2020; 

RITENUTO, quindi, di elaborare un elenco dei progetti ammessi che tenga conto dei punteggi attribuiti 

dalla Commissione nella graduatoria di merito, di cui al decreto direttoriale del 12 ottobre 2022 prot. 

n. 41831, e della disponibilità delle risorse a valere sui fondi per le aree del Centro-Nord e del 

Mezzogiorno; 

DECRETA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 

2. É approvato l’elenco dei progetti ammessi, allegato e parte integrante del presente provvedimento 

(Allegato 1), che comprende i progetti ammessi al contributo sulla base della ripartizione delle 
risorse quantificate dall’articolo 3 dell’Avviso. 

3. L’Amministrazione procederà, per i progetti di cui all’Allegato 1, a stipulare con il soggetto 

beneficiario apposito atto convenzionale, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) 
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nei termini che saranno oggetto di comunicazione. 

4. L’Amministrazione si riserva, in sede di perfezionamento degli atti convenzionali di assegnazione 

del contributo, di regolamentare termini e modalità di erogazione del contributo, in base al quadro 

regolamentare vigente dei Fondi FSC 2014-2020 e dell’istruttoria effettuata.  

5. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 

120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto. 

6. Il presente Decreto viene notificato a mezzo PEC agli interessati e viene pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero della salute. 

 
 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

   1 Ugo della Marta 

 

Allegati: 

- Allegato 1 – Elenco progetti ammessi 
 

 
1 Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche. 



 Allegato 1 –  Elenco progetti ammessi 

 

  
 

POSIZIONE 
CODICE 
LOCALE 

PROGETTO 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

PUNTEGGIO 
CONTRIBUTO 

PUBBLICO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE AL 
MEZZOGIORNO 

(A) 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE AL 
CENTRO-NORD 

(B) 

TOTALE 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

(A+B) 

1 T5-AN-08 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI 

ROMA “TOR 
VERGATA” 

90,50 826.000,00 €  594.300,00 €  231.700,00 €  826.000,00 € 

2 T5-AN-01 
REGIONE 
PUGLIA 

90,50 960.000,00 € 624.000,00 € 336.000,00 € 960.000,00 € 

3 T5-AN-11 

ISTITUTO 
NEUROLOGICO 
MEDITERRANE
O NEUROMED 

S.p.A. 

88,50 960.000,00 € 672.000,00 €  288.000,00 €  960.000,00 € 

4 T5-AN-14 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

MAGNA 
GRAECIA DI 
CATANZARO  

78,50 960.000,00 € 628.000,00 €  114.300,00 € 742.300,00 € 

5 T5-AN-13 

AZIENDA 
OSPEDALIERO 

– 
UNIVERSITARI
A POLICLINICO 

RIUNITI DI 
FOGGIA  

74,00 777.000,00 € 427.000,00 €  -   €  427.000,00 € 

6 T5-AN-07 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI 

NAPOLI 
FEDERICO II  

73,00 960.000,00 € 793.600,00 € -   €  793.600,00 € 
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