Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITA’
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.m. 16 marzo 2010, n. 5708 recante criteri e procedure per il finanziamento e la gestione
di progetti di ricerca per lo sviluppo, l’innovazione e la valorizzazione del sistema
agroalimentare italiano, della pesca e dell’acquacoltura;
VISTO l’articolo 4 del citato d.m. 16 marzo 2010, n. 5708 nel quale viene disposto che con
successivo decreto dirigenziale sarà approvato il “manuale utente” finalizzato, tra l’altro,
alla definizione delle procedure amministrative connesse al finanziamento delle attività di
ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale finanziate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
CONSIDERATA la necessità di definire la procedura amministrativa relativa alla modalità di
presentazione, ai criteri e modalità di valutazione e monitoraggio alla ammissibilità dei
soggetti proponenti e alla compilazione dei progetti di cui all’art 1, comma 1 a) del citato
d.m. 16 febbraio 2010, n. 5708;
DECRETA
Articolo unico
(Approvazione manuale utente)
1.

E’ approvato il manuale utente, contenente tutte le informazioni relative alla modalità di
presentazione e compilazione dei progetti di ricerca, ai criteri e modalità di valutazione e
monitoraggio, alla ammissibilità dei soggetti proponenti e dei costi.

2.

Sono parte integrante del manuale i seguenti allegati:

Allegato 1: “Scheda per la presentazione progetti a qualunque titolo presentati (modelli A-B-C)”;
Allegato 1 A: “Costi ammissibili e criteri di rendicontazione”;
Allegato 2: “Scheda piano di fattibilità per la presentazione a sportello (modello D)”;
Allegato 3: “Modello di nota per la trasmissione del progetto cartaceo”
Allegato 4: “Scheda per la valutazione dei progetti”;
Allegato 5: “Scheda di valutazione preliminare dei progetti a sportello (piano di fattibilità)”;
Allegato 6: “Modello di nota per la trasmissione della relazione scientifica e finanziaria di progetto
intermedia/finale;”
Allegato 7: “Modello per la relazione scientifica e finanziaria di progetto intermedia/finale
relazione di progetto”;
Allegato 8: “Modello di rendiconto finanziario analitico di ogni ente partecipante”.
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3. La documentazione è resa disponibile sul sito www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione.
4. Eventuali adeguamenti del manuale dell’utente e della modulistica in esso compresa potranno
essere disposti con successivo decreto dirigenziale.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma,

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

