
 

 

 

Ministero delle politiche agricole, 

 alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE 

DELLA PESCA E DELL’IPPICA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Direttoriale 8 ottobre 2020 n. 9220340, registrato presso l’Ufficio Centrale di  

Bilancio in data 30 ottobre 2020 con n. 381 e presso la Corte dei Conti in data 18 dicembre 2020 con n. 

1023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2021, relativo alla procedura 

di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca 

nell’ambito delle disponibilità del “Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di 

qualità” del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

VISTO il Decreto Legge 12 febbraio 2021 n. 12, relativo a “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha vietato dal 16 al 25 febbraio 2021 

“ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”; 

TENUTO CONTO delle richieste di proroga alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande relative alla selezione pubblica di cui al succitato Decreto Direttoriale 8 ottobre 2020 n. 

9220340; 

CONSIDERATO che la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è il giorno 

lunedì 22 febbraio, ore 16.00; 

RITENUTO OPPORTUNO concedere una proroga al termine della presentazione delle domande di 15 

giorni; 

D E C R E T A 

 

Articolo Unico 

 

1. Sulla base di quanto indicato nelle premesse, è prorogata la data di presentazione delle domande 

relative alla procedura di selezione di cui al succitato Decreto Direttoriale 8 ottobre 2020 n. 

9220340. 

2. La nuova data di presentazione delle domande è posticipata al giorno 9 marzo ore 16,00. 

Il presente Decreto sarà inviato agli Organi di Controllo per conoscenza. 

 

 

Il Direttore Generale 

Oreste Gerini 
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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