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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 1
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per lo sviluppo del
settore dell’agricoltura biologica e di qualità;
VISTO l’art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 che modifica le disposizioni previste
dall’art. 59 della legge 23 dicembre 1999, e volto ad istituire, tra l’altro, un “Fondo per la
ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità” alimentato dal versamento di
contributi del 2% del fatturato annuo relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dei
fertilizzanti di sintesi, per il finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura
biologica e di qualità;
VISTO il Decreto del Ministro del 17 maggio 2013 n. 5424 che, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della legge 7 marzo 2003 n. 38, individua le modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca
in agricoltura biologica e di qualità, prevedendo anche il finanziamento di progetti di ricerca
nell'ambito di iniziative internazionali, a cui partecipa il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
VISTO il Decreto Ministeriale del 14 novembre 2014 n. 84318 che stabilisce i criteri e le
modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e
sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 della Legge del 7 agosto 1990 n.
241;
VISTO il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017 n. 49751 (Allegato n. 1) che stabilisce le
modalità di presentazione dei progetti e di erogazione dei contributi secondo le procedure
nazionali per i soggetti selezionati ed eleggibili a finanziamento nell’ambito del Bando
Transnazionale ERANET “Core Organic Cofund”;
VISTO il Decreto Interdipartimentale del 3 novembre 2017 n. 4041 che definisce le modalità di
partecipazione alle attività relative alle azioni internazionali (ERANET e JPI) riguardanti
l’agricoltura biologica;
CONSIDERATO che un panel internazionale di esperti del settore ha effettuato la valutazione
dei progetti, in conformità alle disposizioni del bando di ricerca;

1

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 1
VISTA la nota del 30 novembre 2017, acquisita agli atti dell’Ufficio PQAI 1 in data 1 dicembre
2017 prot. n. 86932, con la quale l’International Centre for Research in Organic Food Systems
(ICROFS), al termine della procedura di selezione effettuata dal Core Organic Consortium
relativa al suddetto Bando Transnazionale ERANET “Core Organic Cofund, ha comunicato i
progetti risultati ammessi a finanziamento comunitario e nazionale;
VISTA la nota del 5 dicembre 2017 prot. n. 88121 con la quale il Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI 1, a seguito della notifica
del Segretariato del Bando ai Coordinatori dei progetti vincitori, ha chiesto all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano di presentare il progetto di ricerca selezionato, secondo le
modalità previste nel Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017 n. 49751;
VISTO l’Annex to the National Contract of project parteners funded trhough the Core Organic
Cofund Consortium dell’8 dicembre 2017 (Allegato n. 2), concordato tra tutti gli Enti
finanziatori, riportante gli adempimenti che dovranno essere espletati dalle unità operative e dai
coordinatori dei progetti finanziati nei confronti del CORE Organic Cofund Consortium;
VISTA la nota del 14 dicembre 2017, acquisita agli atti dall’ufficio PQAI 1 in data 15 dicembre
2017 al progressivo 91227, con la quale l’Università del Sacro Cuore di Milano ha trasmesso il
progetto di ricerca: “ProRefine – Eco-efficient production and use of animal feed at local
level”;
CONSIDERATO che il piano finanziario presentato risulta compatibile e adeguato
all’attuazione del progetto;
RITENUTO opportuno concedere il contributo richiesto all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano per la realizzazione del progetto denominato “ProRefine – Eco-efficient
production and use of animal feed at local level”;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in questione, a fronte di una spesa
ammessa pari ad euro 120.000,00 è previsto un contributo di euro 12.000,00 quale quota di
cofinanziamento dell’Unione Europea e di euro 106.920,00, pari al 99% di euro 108.000,00
(spesa ammessa al netto del cofinanziamento europeo), a carico delle risorse finanziarie recate
dal bilancio di questo Ministero;
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RITENUTO opportuno procedere all’impegno dell’importo di euro 106.920,00 rispetto ad una
spesa ammessa di euro 108.000,00 a favore del dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano per la realizzazione del progetto denominato “ProRefine – Eco-efficient production and
use of animal feed at local level”;
ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 7742 p.g. 2 fondi 2016.
DECRETA
Articolo 1
1. E’ concesso il contributo di euro 106.920,00 pari al 99% di euro 108.000,00 (spesa ammessa
al netto del cofinanziamento europeo) all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per
la realizzazione del progetto denominato “ProRefine – Eco-efficient production and use of
animal feed at local level”, ripartito come indicato nella tabella sottostante.

voci di spesa
personale a tempo
indeterminato
personale a tempo determinato
missioni
beni consumo
attività esterne
1. consulenze
2. convenzioni
3. manutenzioni e riparazioni
attrezzature
spese generali
TOTALE

spesa
ammessa

contributo
U.E.

€ 21.300,00
€ 37.500,00
€ 7.500,00
€ 17.000,00

€ 2.130,00
€ 3.750,00
€ 750,00
€ 1.700,00

€ 18.978,30
€ 33.412,50
€ 6.682,50
€ 15.147,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 700,00
€ 20.000,00 € 20.000,00 € 2.000,00
€ 10.900,00
€ 9.700,00
€ 970,00
€ 150.642,00 € 120.000,00 € 12.000,00

€ 6.237,00
€ 17.820,00
€ 8.642,70
€ 106.920,00

costo
€ 44.242,00
€ 37.500,00
€ 8.000,00
€ 23.000,00
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Articolo 2
1. L’erogazione complessiva dei sopracitati importi, è subordinata e proporzionale alle spese
complessivamente sostenute dal beneficiario ed ammesse a liquidazione da parte di questo
Ministero.
Articolo 3
1. Il contributo complessivo concesso con il presente decreto è erogato a favore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano secondo i criteri stabiliti dall’ art. 4 del DM 26 giugno
2017 n. 49751.
Articolo 4
1. Il contributo erogabile in sede di liquidazione è vincolato alla valutazione tecnicoamministrativa della documentazione trasmessa.
2. L’Ente beneficiario, all’atto della richiesta di liquidazione parziale o a saldo, deve
presentare, rispettivamente entro 30 giorni dalla fine del primo periodo del progetto per
liquidazione parziale, ed entro 180 giorni dalla scadenza del progetto per la richiesta di
saldo, la seguente documentazione, in un’unica copia cartacea corredata da una copia su
supporto informatico:
a) domanda di liquidazione parziale o saldo;
b) relazione intermedia/finale di progetto riportante l’attività svolta, e il rendiconto
complessivo di progetto redatti dal Responsabile scientifico;
c) rendiconto analitico di spesa.
3. Le spese indicate nel rendiconto analitico devono essere effettivamente sostenute e non
soltanto impegnate.
Articolo 5
1. Sono ammesse variazioni compensative delle singole voci di spesa per importi non superiori
al 10%, calcolato sull’importo da incrementare. Non è consentita alcuna variazione
compensativa della voce “spese generali”. Eventuali variazioni superiori a detta aliquota
devono essere preventivamente approvate da questo Ministero su presentazione di motivata
richiesta.
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Articolo 6
1. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente a questa
Amministrazione, in forma scritta, la data di inizio attività. La durata del progetto è di mesi
36 a decorrere da tale data.
Articolo 7
1. L’operatività del presente provvedimento può essere temporaneamente sospesa o
definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti
risulti che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate o non
rispettino, in tutto o in parte, le disposizioni previste al presente Decreto. Le spese relative
alle attività non concluse, non effettuate o effettuate in modo difforme rispetto al progetto
approvato non sono riconosciute.
2. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono
evidenziare che le attività sono state realizzate con il finanziamento del Ministero.
3. Le iniziative di comunicazione devono rispettare, altresì, quanto previsto dall’Annex to the
National Contract of project parteners funded trhough the Core Organic Plus Consortium.
Articolo 8
1. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a
totale carico del beneficiario del contributo.
Articolo 9
1. L’Ente beneficiario è responsabile per danni a persone o a cose, che potrebbero verificarsi
nel corso delle attività di ricerca, sollevando espressamente questo Ministero da ogni
responsabilità.
Articolo 10
1. Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente decreto, si applica quanto stabilito
dal DM 26 giugno 2017 n. 49751 ed, in subordine, dal D.M. 14 novembre 2014 n. 84318,
riportante l’elenco delle spese ammissibili, citati nelle premesse.
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Articolo 11
1. Per effetto del presente decreto è impegnata a favore dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano la somma di euro 106.920,00, nell'ambito del macroaggregato
“Investimenti" di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento delle politiche
competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca ”, programma 9.6 capitolo
7742, p.g. 2 (fondi 2016), dello stato di previsione per l’anno finanziario 2017.
Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma,
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

6

