
 

Ministero delle politiche agricole 

 alimentari forestali e del turismo 
 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

 

Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore 

dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca rispondenti alle 

tematiche prioritarie di Ricerca e Innovazione individuate nel "Piano strategico nazionale per lo 

sviluppo del sistema biologico". 

 

In relazione al Decreto Ministeriale n. 67374 del 27 settembre 2018, pubblicato per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018 è stato formulato il quesito di interesse generale 

relativo ai Soggetti partecipanti, cui si ritiene opportuno rispondere mediante FAQ pubblica. 

 
Art. 3 

(Soggetti) 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso, in qualità di “soggetto 

proponente”, i Dipartimenti e gli Istituti Universitari, gli Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di 

province autonome ed i Consorzi interuniversitari che non abbiano ricevuto, in qualità di beneficiario, 

nell’ultimo biennio, contributi per la ricerca in materia di agricoltura biologica a valere sul cap. 7742/2 

del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito Ministero. Ciascun 

soggetto proponente può presentare un solo progetto per ciascuna delle tematiche di ricerca di cui 

all’Allegato tecnico n. 1. A tal fine, i soggetti proponenti sono identificati tramite il proprio codice 

fiscale o, in subordine, la partita iva.  

2. I soggetti proponenti possono coinvolgere, nella realizzazione del progetto, in qualità di “Unità 

operativa”, gli Enti pubblici di ricerca e gli Enti privati che hanno tra gli scopi istituzionali e statutari la 

ricerca e la sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro. Tali enti devono poter svolgere in 

maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o 

nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l’insegnamento, la pubblicazione 

o il trasferimento di conoscenze.  

CREA  -  Direzione Centrale 

Quesito: 

Dalla lettura dell’Avviso, è pacifica l’esclusione del CREA come Soggetto proponente in proposte 

progettuali in risposta al predetto Avviso (art 3 c. 1), ma non per la partecipazione in qualità di U.O. 

(art. 3 co.2). Il CREA può partecipare come unità operativa? 
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Risposta: 

Nella predisposizione dell’avviso pubblico si è tenuto conto delle seguenti considerazioni: 

L’avviso pubblico ha inteso promuovere la ricerca e l’innovazione nel settore dell’agricoltura 

biologica attraverso una selezione pubblica per la presentazione di progetti di ricerca rispondenti 

agli obiettivi strategici ed alle tematiche di Ricerca e Innovazione del “Programma nazionale 

strategico per l’agricoltura biologica e biodinamica”. 

Gli indirizzi strategici e le tematiche prioritarie da finanziare con l’avviso pubblico, Decreto 

Ministeriale n. 67374 del 27 settembre 2018, sono state individuate dal Comitato permanente di 

coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica, nominato con D.D. 4 ottobre 

2016 n. 73215, composto dalle Regioni, dalle rappresentanze di settore e dagli enti vigilati dal 

Ministero. 

Gli enti strumentali del Ministero sono presenti in qualità di componenti del Comitato tecnico 

permanente e non possono presentare proposte progettuali in virtù del ruolo pubblico decisionale 

che rivestono con la partecipazione nel suddetto Comitato. 

Inoltre gli enti strumentali sono beneficiari annualmente di finanziamenti ad “affidamento diretto”, 

a valere sul capitolo 7742/2, per lo sviluppo della ricerca nel settore dell’agricoltura biologica, ai 

sensi dell’art. 2 - lettera b) del Decreto Ministeriale 17 maggio 2013 n.5424. 

Le motivazione suddette che hanno determinato la limitazione contenuta nell’avviso pubblico con 

riferimento alla partecipazione degli enti strumentali del ministero, sussistono sia per i Soggetti 

proponenti sia per le mere Unità operative. 

Per quanto sopra gli enti strumentali del Ministero, beneficiari di affidamento diretto sul capitolo 

7742/2 nell’ ultimo biennio, non possono partecipare all’ Avviso pubblico. 

 

CNR - IRCrES 

Quesito:  

L’IRCrES si trova nella condizione di aver partecipato come partner del CREA al progetto 

denominato “Sviluppo e trasferimento a sostegno della risicoltura biologica – RISO-

BIOSYSTEMS”, progetto di ricerca relativo al settore dell’agricoltura biologica in conformità alle 

previsioni dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 11 maggio 2013 n. 5424, finanziato utilizzando la 

disponibilità di competenza sul capitolo 7742 p.g. 2 fondi 2015. 

Possiamo quindi partecipare a questo nuovo bando? 
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CNR - Institute of Research on Terrestrial Ecosystems (IRET)  

Quesito: 

Dal momento che il "soggetto proponente" viene identificato mediante Codice Fiscale ciò significa 

che il CNR può rivestire tale ruolo in un solo progetto per ciascuna tematica di ricerca relativa a 

questo Bando (quindi essendoci 4 tematiche al massimo il CNR può risultare "soggetto proponente" 

4 volte) e partecipare come Unità Operative in altri progetti che rientrano in tematiche di ricerca ove 

il CNR stesso sta partecipando come "soggetto proponente"? 

Risposta:  

In virtù dell’art.3, comma 1, non possono presentare domanda di partecipazione in qualità di 

Soggetti proponenti gli enti che nell’ultimo biennio, hanno ricevuto contributi a valere sul capitolo 

di spesa 7742/2, in modo da favorire la massima partecipazione come enti proponenti degli enti che 

non hanno mai beneficiato di contributi sul capitolo 7742/2. 

- Il CNR non può quindi partecipare come Soggetto proponente atteso che ha beneficiato di 

contributi a valere sul capitolo 7742/2 nell’ultimo biennio.  

- Il CNR può partecipare in qualità di Unità Operativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

dell’avviso pubblico.  

 

 Il Dirigente  

 Roberta Cafiero 

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


