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Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Modalità di presentazione dei progetti e di erogazione dei contributi secondo le procedure
nazionali per i progetti selezionati ed eleggibili a finanziamento nell’ambito del Bando
Transnazionale ERANET “Core Organic Cofund”.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. CEE n. 2092/91;
VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i
controlli, e sue modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
ed in particolare l’articolo 12, il quale stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
Amministrazioni stesse devono attenersi”;
VISTO l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche recanti 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 con il quale sono state in parte modificate
le precedenti disposizioni previste dall’art. 59 della legge 23 dicembre 1999, prevedendo, tra l’altro,
l’istituzione di 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 Ministeriale 17 maggio 2013 n. 5424 che individua, ai sensi della legge 7 marzo
2003 n. 3 art. 3 comma 2, le modalità di funzionamento del Fondo a favore della ricerca nel settore
dell’agricoltura biologica e di qualità stabilendo altresì che possono essere finanziati progetti, definiti
nell'ambito di iniziative internazionali, ove partecipa il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
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VISTO il decreto ministeriale del 1° aprile 2015, n. 7139 che adotta il Piano strategico per
l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale (2014-2020);
CONSIDERATO che le indicazioni per il settore biologico e per la ricerca scientifica nel settore
sono riportate nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico approvato dalla
Conferenza Stato Regioni il 24 marzo 2016;
CONSIDERATO che il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,
nell’ambito delle sue competenze inerenti la promozione della ricerca agricola anche in ambito
internazionale, assicura la rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali alle azioni di coordinamento della ricerca ERANET e JPI per la programmazione di ricerca
e sviluppo della Commissione UE, denominata Horizon 2020 per il periodo 2014-2020, e sottoscrive
i relativi atti di competenza;
VISTA la partecipazione del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale all’azione ERANET “Core Organic Cofund” Ricerca per l’Agricoltura Biologica (contratto EU
n° 727495);
CONSIDERATO che il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca è il centro di costo relativamente al “Fondo per la ricerca nel settore
dell’agricoltura biologica e di qualità”, istituito con legge 7 marzo 2003, n. 38 articolo 3, comma 2;
CONSIDERATO che il programma di lavoro del Consorzio dei partecipanti all’azione ERANET
“Core Organic Cofund” iniziata il 1° dicembre 2016 prevede l’emanazione di bandi per la selezione
di progetti di ricerca che sono finanziati congiuntamente dai Paesi partecipanti al Consorzio “Core
Organic Cofund” e con il contributo dalla Commissione Europea;
CONSIDERATO che in data 6 dicembre 2016 è stato emanato il bando Transnazionale di ricerca
“Core Organic Cofund” con allegate le relative regole nazionali, che prevede il contributo finanziario
delle amministrazioni dei Paesi partecipanti e della Commissione UE;
CONSIDERATO che il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca ha messo disposizione l’importo di Euro 800.000,00 a valere sul capitolo 7742
– p.g. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali – per gli impegni derivanti dalla partecipazione all’azione ERANET “Core Organic
Cofund” che si concretizzano nel sostegno della ricerca nazionale in agricoltura biologica svolta in
progetti internazionali;
CONSIDERATO che a seguito del bando Transnazionale di ricerca “Core Organic Cofund” e della
relativa selezione dei progetti eleggibili a finanziamento che sarà effettuata in ambito internazionale
nel mese di ottobre 2017 si attiverà una procedura nazionale per la concessione di contributi ai
partecipanti italiani presenti nei suddetti progetti;
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RITENUTO pertanto di dover adottare i criteri generali definiti nel documento “Regole Nazionali
Mipaaf” allegato al Bando Transnazionale di ricerca “Core Organic Cofund” del 6 dicembre 2016 e
definire le modalità di presentazione dei progetti in ambito nazionale per la corresponsione dei
contributi nazionali a valere sul Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica capitolo
7742 – p.g. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.
DECRETA
Articolo 1
(Scopo e campo di applicazione)
1. Il presente decreto, in coerenza con quanto disposto nel documento denominato “Regole
nazionali mipaaf” del bando Transnazionale di ricerca “Core Organic Cofund” stabilisce le
modalità di presentazione dei progetti e di erogazione dei contributi secondo le procedure
nazionali per i progetti selezionati ed eleggibili a finanziamento in ambito internazionale, a valere
sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 3 comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38, “Fondo per
la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità” di cui questo Dipartimento è centro di
costo.
Articolo 2
(Soggetti eleggibili)

1. I soggetti eleggibili a finanziamento sono:
a) Enti pubblici di ricerca, fra cui gli enti vigilati dal Ministero, dalle Regioni e Province
Autonome, Dipartimenti e Istituti universitari, Consorzi Universitari, Centri
interdipartimentali ;
b) Enti privati non a scopo di lucro che tra gli scopi istituzionali statutari prevedano lo
svolgimento dell’attività di ricerca e la sua diffusione. Tali enti di ricerca privati
partecipanti ad un progetto devono, come previsto dal Regole nazionali allegate al Bando
Transnazionale di ricerca “Core Organic Cofund”, aver presentato entro il termine della
pre-proposta (1 marzo 2017) al Ministero delle politiche agricole Alimentari e Forestali,
copia scansionata dello statuto o dell’atto costitutivo da cui si evince tale condizione. Tali
documenti devono essere stati trasmessi per
posta elettronica all’indirizzo
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pqai1@politicheagricole.it specificando nell'oggetto “Documentazione relativa al bando
di gara “Core Organic Cofund” ente privato no profit.
Le PMI o altri Organismi di ricerca privati non ricompresi nei precedenti punti a) e b) possono
partecipare con un proprio finanziamento.
Articolo 3
(Presentazione modulistica nazionale dei progetti eleggibili a finanziamento)

1. 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,
prevista per il mese di Ottobre 2017, invita le Unità Operative nazionali a presentare il progetto in
conformità alla modulistica di cui al presente decreto.
2. La presentazione della documentazione per il finanziamento nazionale è subordinata
all’accettazione da parte dell’Ente delle condizioni e della spesa ammessa comunicate con la
notifica del Segretariato.
3. Gli Enti Beneficiari trasmettono la documentazione necessaria ad avviare la procedura nazionale
di finanziamento del contributo all’indirizzo: saq1@pec.politicheagricole.gov.it specificando
nell'oggetto “Documentazione relativa al Bando Transnazionale di ricerca “Core Organic
Cofund” del 6 dicembre 2016 ".
4. La documentazione da inviare include esclusivamente i modelli di cui agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3
parte integrante del presente decreto, nelle seguenti modalità:
a) Copia del documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale dell’ente
proponente (in formato .pdf);
b) Lettera di trasmissione della documentazione, timbrata e firmata dal Rappresentante legale
dell’ente proponente (in formato .pdf);
c) “Scheda progetto” (All.1) per la presentazione del progetto firmato dal Responsabile
dall’Istituzione rappresentata, dal Responsabile scientifico del progetto e dal Responsabile
amministrativo, da presentare in formato .pdf e in formato .doc;
d) “Piano finanziario” (All.2) firmato dal Responsabile dell’Istituzione rappresentata, dal
Responsabile scientifico e dal Responsabile amministrativo, da presentare in formato .pdf e
in formato .xls.

4

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

5. Solo per gli enti privati:
Lo statuto o l’atto costitutivo dal quale si evinca che l’attività di ricerca è svolta ed è fra gli scopi
istituzionali e statutari dell’ente. Deve essere evidente che l’attività di ricerca non è svolta a scopo di
lucro (in formato.pdf);
6. Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana, riportando le attività che l’ente
beneficiario dovrà svolgere conformemente a quanto indicato nel progetto eletto a finanziamento
nell’ambito della procedura concorsuale ed approvato dal Consorzio Core Organic Cofund.
Articolo 4
(Modalità di finanziamento)
1. All'Ente proponente di ciascun progetto eletto a finanziamento, è erogato un contributo nella
percentuale massima del 99% della spesa ammessa a finanziamento.
2. Il contributo è erogato al beneficiario secondo le seguenti modalità:
a) Fino al 65% a titolo di anticipazione, dietro presentazione di apposita istanza, nei termini
previsti dalla nota di comunicazione di finanziamento del progetto, e compatibilmente con
le disponibilità di cassa;
b) Fino al 25%, previa approvazione della relazione scientifica intermedia e della
presentazione della documentazione tecnico-amministrativa-contabile inerente le spese
sostenute.
c) Il saldo del 10% a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione scientifica
finale e della documentazione tecnico-amministrativa-contabile.

Articolo 5
(Aspetti finanziari e contabili)
1. La corresponsione delle quote di cui ai punti b) e c) avviene a seguito della presentazione della
relazione tecnico scientifica e del rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute,
secondo le modalità indicate nel decreto di concessione del contributo. Ai fini della/e
rendicontazione/i parziale/i e/o finali delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto si applica il
documento “Costi ammissibili” (All. 3) del presente decreto.
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Articolo 6
(Monitoraggio dei progetti)
1. Il Ministero effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti attraverso:
-

una relazione tecnico-scientifica di medio termine e finale e del rendiconto finanziario
trasmessi al Ministero dagli enti beneficiari dei contributi nazionali;
il report intermedio e finale presentato al Segretariato del “Core Organic Cofund” secondo i
termini indicati nella comunicazione della Segreteria del bando;
la partecipazione alle attività di monitoraggio (web conference, seminari) definite da CORE
Cofund.
Articolo 7
(Pubblicazione e Divulgazione dei risultati)

1. I soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano a rendere disponibili tutti i risultati
scientifici e i materiali utili alla divulgazione acquisiti nell'ambito dei progetti finanziati.
2. I risultati dei progetti di ricerca restano a disposizione su sito internet del Ministero
www.politicheagricole.it per un periodo di almeno 5 anni.
3. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili ai progetti devono
riportare lo specifico riferimento al finanziamento concesso dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali nell’ambito dell’iniziativa CORE Organic Cofund.

Articolo 8
(Informazioni)
1. Per informazioni, contatti e richieste di chiarimento in merito alle procedure nazionali di
finanziamento dell’ attività di ricerca di cui al presente decreto, si può fare riferimento al competente
Ufficio:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca,
Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica
PQAI 1 Ufficio Agricoltura Biologica,
Via XX settembre, n. 20 – 00187 Roma
Segreteria Tel. 06 46655093
E-mail: pqai1@politicheagricole.it
PEC: saq1@pec.politicheagricole.gov.it
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Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione e pubblicato in versione
integrale sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente” all’indirizzo internet www.politicheagricole.it. e sul sito internet
www.sinab.it.

Roma,
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)
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