Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

Prot.24064 del 16/11/2015
IL DIRETTORE GENERALE
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;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue modifiche ed integrazioni, relativo
alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 13 febbraio 2014
n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13/03/2014, reg. /, fgl. 1075, recante individuazione degli
Uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 41054 dell’11 luglio 2014,
registrato alla Corte dei Conti in data 28 luglio 2014, registrazione n. 2380, con il quale in attuazione
della legge 499/99, sono state recate risorse finanziarie per l’importo di € 3.500.000,00= in termini di
competenza e di cassa, sul capitolo 7303, pg 1 (fondi 2014);
VISTO il decreto ministeriale n. 5711 del 16 marzo 2010, recante “definizione del
procedimento amministrativo relativo agli stanziamenti finanziari di cui alle leggi 441/98, 499/99, e
296/06”;
VISTO il decreto ministeriale n. 5708 del 16 marzo 2010, recante “criteri e procedure per il
finanziamento e la gestione dei progetti di ricerca”;
VISTO il decreto ministeriale n. 6387 del 22 marzo 2010, di approvazione del manuale utente
relativo a criteri e procedure per il finanziamento e la gestione di progetti di ricerca;
VISTA l’iniziativa di programmazione congiunta a livello europeo, JPI FACCE (Agriculture,
Food Security, Climate Change - Agricoltura, Approvvigionamento Alimentare, Cambiamenti
Climatici), adottata dal Consiglio Europeo nel mese di Ottobre 2010 con l’obiettivo di affrontare in
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modo coordinato e congiunto, tra diversi Paesi Europei ad Extra-europei, le sfide globali del settore
agricolo ed agroalimentare del nuovo millennio, fra cui garantire un adeguato livello di
approvvigionamento di cibi di qualità per tutti, attraverso un’agricoltura sostenibile in un contesto di
cambiamenti climatici;
VISTA l’Agenda strategica di Ricerca, definita dalla summenzionata JPI FACCE che ha
individuato cinque tematiche di intervento prioritarie per affrontare le grandi sfide globali
dell’agricoltura e, tra queste, alcune azioni pilota sulle quali attivare bandi di ricerca internazionali;
VISTA l’azione pilota “FACCE Knowledge Hub - MACSUR” predisposta a seguito di bando
pubblico e valutazione scientifica internazionale avviata nel 2011 e volta a supportare un network di
ricercatori chiamati a mettere in comune competenze e strutture di ricerca per favorire una adeguata
risposta scientifica alla tematica trattata;
VISTO il D.M. 11640/7303/12 del 29/05/2012, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in
data 20/06/2012, giustificativo n. 2660, con il quale è stato approvato il progetto “Simulazione con
modelli matematici dell’agricoltura europea per la sicurezza alimentare in relazione al cambiamento
climatico - FACCE MACSUR” nonché concesso ed impegnato a favore del Nucleo di Ricerca sulla
Desertificazione dell’Università degli Studi di Sassari, un contributo complessivo di € 503.920,59=
pari al 99% della spesa ammessa di € 509.010,70, a titolo di partecipazione italiana nell’ambito della
suddetta azione;
CONSIDERATO che il coordinamento internazionale del Knowledge Hub “JPI FACCE
MACSUR”, finanziato per la partnership italiana da questo Dipartimento con il decreto sopra
indicato, ha chiesto alla JPI FACCE di proseguire le attività per ulteriori due anni;
VISTA la nota n. 30588 del 27/11/2014 con la quale il Prof. Pier Paolo Roggero, coordinatore
della partnership italiana nell’ambito del progetto “Simulazione con modelli matematici
dell’agricoltura europea per la sicurezza alimentare in relazione al cambiamento climatico - FACCE
MACSUR”, ha formulato specifica richiesta di un contributo finanziario volto al prosieguo
dell’iniziativa in questione;
CONSIDERATO che il programma MACSUR si inserisce nelle aree di intervento previste dal
“Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale”, si collega
alle diverse azioni che questo Ministero ha messo in atto per realizzare una strategia di adattamento e
mitigazione dei cambiamenti climatici a livello nazionale;
RITENUTO opportuno integrare le attività del progetto “Simulazione con modelli matematici
dell’agricoltura europea per la sicurezza alimentare in relazione al cambiamento climatico - FACCE
MACSUR”, al fine di assicurare la prosecuzione delle azioni di detto programma;
VISTA la nota n. 29771 del 22/12/2014 con la quale questa Amministrazione ha chiesto al
prof. Pier Paolo Roggero di trasmettere una proposta progettuale per la prosecuzione delle attività di
ricerca relative alla suddetta azione;
VISTA la nota n° 15465 del 23 giugno 2015 con la quale il Nucleo di Ricerca sulla
Desertificazione dell’Università degli Studi di Sassari, ha trasmesso la proposta progettuale
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“Simulazione con modelli matematici dell’agricoltura europea per la sicurezza alimentare in
relazione al cambiamento climatico – MACSUR2”;
ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti sul capitolo di bilancio 7303, p.g. 1 (Fondi
2014) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2015;
DECRETA
Articolo 1 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse, è approvato il progetto “Simulazione con
modelli matematici dell’agricoltura europea per la sicurezza alimentare in relazione al cambiamento
climatico (Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security) - JPI FACCE
MACSUR2”, nonché concesso ed impegnato a favore del Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione
dell’Università degli Studi di Sassari, di seguito indicato quale ente beneficiario, un contributo
complessivo di € 399.031,58=, pari al 99% della spesa ammessa di € 403.062,20 ripartita secondo le
voci di spesa di seguito indicate:
Descrizione
Personale:
- a tempo indeterminato
- a tempo determinato
- missioni nazionali ed estere
Materiali di consumo
Attività esterne:
- Consulenze
- Convenzioni
- Manutenzioni e riparazioni
Attrezzature
SUBTOTALE
Spese generali (10%)
Coordinamento
TOTALE SPESA AMMESSA
CONTRIBUTO CONCESSO 99%

Spesa ammessa
----------275.581,00
49.025,00
16.119,00
----------25.000,00
--------------------365.725,00
28.186,20
9.151,00
403.062,20
399.031,58

L’ente beneficiario trasferirà alle unità operative partecipanti al progetto di ricerca, gli importi
assegnati a ciascuna di esse secondo il seguente schema:
Enti
1

Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione
Università degli Studi di Sassari
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Spesa ammessa

Contributo
99%

109.090,00

107.999,10
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2
3

4

5

6

7

8

9

CREA - Unità di Ricerca per i Sistemi colturali degli
Ambienti caldo-aridi - Bari

22.726,00

22.498,74

Dipartimento di Fisica
Università degli Studi di Torino

22.255,20

22.032,65

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del
Suolo e dell’Ambiente
Università degli Studi di Firenze

65.657,00

65.000,43

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali
Università Politecnica delle Marche

16.162,00

16.000,38

15.152,00

15.000,48

23.232,00

22.999,68

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE)
Università della Tuscia –Viterbo

116.162,00

115.000,38

Fondazione MEDES – Sicignano Degli Alburni (SA)

12.626,00

12.499,74

------------------

-----------------

403.062,20

399.031,58

Istituto di Biometeorologia (IBIMET)
CNR Firenze
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
Produzione, Territorio, Agroenergia
Università degli Studi di Milano

Totale

Articolo 2 - Il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell’Università degli Studi di Sassari è
individuato quale Ente destinatario del contributo e del coordinamento amministrativo ed operativo
dell’intero progetto. Il predetto ente è responsabile altresì della raccolta dei dati necessari forniti da
tutti i beneficiari ai fini dell’erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1 e della
successiva trasmissione al Ministero;
Articolo 3 - Il Prof. Pier Paolo Roggero è nominato coordinatore generale del progetto.
Articolo 4 - Il contributo impegnato con il presente decreto sarà liquidato a favore del Nucleo di
Ricerca sulla Desertificazione dell’Università degli Studi di Sassari secondo le indicazioni di seguito
specificate:
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a) una prima erogazione, fino a un massimo del 65% del contributo totale, a titolo di anticipazione, al
fine di consentire all’ente in questione di far fronte agli impegni derivanti dal progetto di ricerca. Per
la Fondazione MEDES, ente privato no profit, tale anticipo è subordinato alla presentazione di:
 Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche rilasciato dalla Prefettura U.T.G., o in
alternativa è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, firmata dal rappresentante legale e accompagnata da copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del firmatario;
 Fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale corrente.
b) una seconda erogazione, pari al 25% del contributo totale previa verifica dei risultati intermedi
conseguiti e presentazione di una spesa rendicontata ed ammessa pari al 70% dell’anticipazione
corrisposta;
c) la parte rimanente, pari al 10% del contributo concesso, come saldo del contributo, previa verifica
dei risultati finali conseguiti e presentazione della rendicontazione a saldo.
Articolo 5 - Il contributo erogabile in sede di liquidazione sarà vincolato alla valutazione tecnicoamministrativa, svolta dall’Ufficio DISR IV, della documentazione trasmessa.
L’ente beneficiario, all’atto della presentazione della richiesta di liquidazione parziale o a saldo,
dovrà 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:
1. domanda di liquidazione parziale o saldo; (allegato 6 del manuale utente)
2. relazione intermedia/finale di progetto riportante l’attività svolta, e il rendiconto complessivo di
progetto redatti dal Coordinatore; (allegato 7 del manuale utente)
3. rendiconto analitico delle spese sostenute (allegato 8 del manuale utente).
La Fondazione MEDES è tenuta a presentare, oltre a quanto sopra elencato, i seguenti documenti:
 documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, quietanzate dai fornitori (timbro della
ditta e firma del fornitore o dichiarazione liberatoria dello stesso);
 assegni bancari o ricevute di bonifico emessi per il pagamento, con relativi estratti conto bancari o
quietanze bancarie, che ne attestino l’avvenuta esecuzione;
 Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche rilasciato dalla Prefettura U.T.G., o in
alternativa è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, firmata dal rappresentante legale e accompagnata da copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del firmatario;
Le spese indicate nel rendiconto analitico devono essere effettivamente sostenute e non soltanto
impegnate.
Articolo 6 - Sono ammesse eventuali variazioni compensative tra gli importi preventivati nelle
singole voci/sotto-voci di costo, direttamente effettuabili dalle unità operative nella misura del 10%
calcolato sull’importo da incrementare. Non è consentita alcuna variazione compensativa che
coinvolga la voce “spese generali”. Eventuali variazioni superiori a detta aliquota dovranno essere
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preventivamente approvate da questo Ministero su presentazione di motivata richiesta. (Paragrafo
10.5. del manuale utente).
Articolo 7 - Le attività, le relative spese ed i termini per la rendicontazione contabile del progetto
decorrono dalla data di registrazione del presente provvedimento.
Articolo 8 - Il termine di scadenza del progetto è stabilito al 31/12/2017.
Articolo 9 - Eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, saranno a
totale carico del concessionario del contributo.
Articolo 10 - L’ente beneficiario e le unità operative partecipanti al progetto sono responsabili per
danni a persone o a cose, che potrebbero verificarsi nel corso delle attività di ricerca, sollevando
espressamente questo Ministero da ogni responsabilità.
Articolo 11 - Per tutto quanto non espressamente indicato da questo decreto, fa fede quanto stabilito
dal manuale utente di cui al D.M. 6387 del 22 marzo 2010 indicato nelle premesse.
Articolo 12 - Per effetto del presente decreto è impegnata la somma di € 399.031,58=, nell'ambito
del macroaggregato “Investimenti" di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento delle
politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”, programma 1.2 “Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale” sul capitolo 7303, p.g. 1 (Fondi 2014), dello stato di previsione
per l’anno finanziario 2015.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma, 16/11/2015
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del DLgs. n. 82/2005
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