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Riassegnazione dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di
contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e
fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione
nel settore agricolo.
Si dà atto che la pubblicazione sul sito istituzionale del MIPAAF del Decreto Direttoriale n.9378
del 28/02/2020 riferito alla concessione di contributi per l’anno 2020 è avvenuta in due distinte
sotto sezioni della principale sezione “RICERCA”. Nella sotto sezione “Ultime Norme” non è
indicata la data di pubblicazione da cui decorre il termine di 15 giorni per la presentazione delle
domande. Nella sotto sezione “Bandi e progetti di ricerca”, alla correlata voce “Bandi nazionali”,
si dà, invece, comunicazione della data di pubblicazione del suindicato decreto che viene fissata al
14 aprile 2020. Poiché le due sotto sezioni non sono correlate da uno specifico link, tale erronea
circostanza può risultare obbiettivamente pregiudizievole per gli interessati a presentare una
domanda di accesso ai contributi.
Inoltre, per agevolare gli interessati fornendo una più completa informazione è opportuno
provvedere alla pubblicazione del Decreto direttoriale n. 22189 del 16 maggio 2019 con cui sono
stabiliti i “Criteri per la selezione delle domande di concessione di contributi a favore di enti non
a scopo di lucro. Istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di
contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo”, di cui il
suindicato Decreto direttoriale n. 9378/2020 costituisce un’applicazione riferita all’esercizio 2020.
Infine, sempre allo scopo di rendere agevole ed omogenea la presentazione delle domande di
contributi è altresì opportuno provvedere alla pubblicazione del modello di domanda.
Per tutte queste ragioni si provvede ad una nuova pubblicazione sul sito web del MIPAAF
riassegnando i termini di 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Sono fatte salve le domande già pervenute. Ai soggetti che hanno già presentato domanda di
contributi è consentito, qualora lo ritenessero opportuno, di presentare una nuova domanda in
sostituzione della precedente.
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