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

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 D.P.C.M. n. 105 del 27/02/2013 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
la riorganizzazione di questo Ministero;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 marzo 2018
n. 2481, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018, reg. n. 191, recante individuazione degli Uffici
dirigenziali di livello non generale;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia
di famiglia e disabilità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160, il quale ha, tra le
altre, disposto l’assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero;
VISTA la legge n. 145 del 30/12/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2018, con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle unità parlamentari di
voto relative al bilancio di previsione per l’anno 2019;
VISTO il D.P.C.M. del 8 febbraio 2019, n. 25 “Regolamento concernente organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma
9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97”, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2019 - Ufficio controllo atti MISE e Mipaaft, reg.
ne prev. n. 213, e pubblicato sulla GURI Serie Generale n.74 del 28-03-2019;
VISTO l’art. 1 della legge 18 novembre 2019, n. 132 di conversione del decreto legge 21
settembre 2019, n. 104 (pubblicata sulla G.U.- Serie Generale - n.272 del 20-11-2019), con cui
vengono attribuite le competenze del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e pertanto è
stata ripristinata la denominazione istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
VISTO il D.P.C.M. del 05/12/2019, n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decretolegge del 21/09/2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/11/2019, n.132 registrato
alla Corte dei Conti il 17/02/2020 al n. 89;

systemic_id_1117_decreto_concessione_contributo_univ.la_sapienza_de_santis_amm_rv

MIPAAF - DISR 04 - Prot. Uscita N.9375277 del 14/12/2020

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;
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VISTO il D.P.C.M. del 04/11/2019 con cui al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di
Direttore generale dello sviluppo rurale, registrato dalla Corte dei Conti il 15/11/2019 n.1-1011;
VISTO il D.M. n. 20095 del 21/06/2018 con il quale al dott. Gualtiero Bittini è stato conferito
l’incarico di dirigente di II fascia dell’Ufficio DISR IV;
VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25/02/2020,
n. 2070, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020, registrata alla Corte dei Conti al
n. 141 in data 11/03/2020;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale n. 1141 del 01/04/2020, registrata dall’UCB al n. 287 in data 02/04/2020 con la quale,
per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella
competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono
stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse
finanziarie;
VISTA la Direttiva Direttoriale n. 12841 del 14/04/2020, registrata dall’UCB al n. 323 in data
21/04/2020, con la quale sono state impartite le direttive circa gli atti di gestione cui sono delegati i
titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale dello sviluppo rurale;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 9308119 dell’11/11/2020 con la quale, per assicurare lo
svolgimento delle attività amministrative della Direzione generale dello sviluppo rurale, si dispone
che i poteri di gestione affidati al Direttore generale DISR dall’art. 2 della precedente Direttiva
Dipartimentale n.1141 del 01/04/2020, sono esercitati nella fase transitoria, in assenza del Direttore
generale medesimo, dal dirigente nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze;
VISTO il decreto ministeriale n. 27532 del 23 novembre 2016, di approvazione del manuale
utente relativo a criteri e procedure per il finanziamento e la gestione di progetti di ricerca e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il bando congiunto “ERA-HDHL Call: Knowledge Hub on Food and Nutrition Security
(KH FNS), in collaboration with JPI-OCEANS and FACCE-JPI”, pubblicato il 29 gennaio 2019, per
la presentazione delle lettere di manifestazioni di interesse (EoI) a partecipare alla costituzione di una
rete europea di ricerca sul tema della sicurezza alimentare e nutrizionale, per il quale il Mipaaf ha
messo a disposizione un contributo di € 350.000;
CONSIDERATO che nella riunione del comitato degli Enti finanziatori del bando (CSC),
tenutasi a Madrid il 7 maggio 2019, tra le 41 EoI selezionate per far parte della rete KH FNS, 15 EoI
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VISTO il D.P.C.M. del 24/03/2020, n. 53 recante “Regolamento modifica del D.P.C.M. del
05/12/2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, (G.U. Serie Generale n. 152 del 17/06/2020 con entrata in vigore del provvedimento in
data 02/07/2020);
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italiane sono risultate eleggibili e che nella successiva riunione del 7 giugno 2019, d’inizio delle
attività della suddetta rete è emersa l’opportunità non solo di coordinare la partecipazione nazionale
ma di presentare anche la candidatura italiana al coordinamento generale della rete;

VISTO l’esito della procedura di valutazione da parte di un panel di esperti internazionali della
proposta progettuale SYSTEMIC presentata dalla rete KH FNS, in base al quale il comitato di enti
finanziatori ha deciso, con procedura scritta, di finanziare il suddetto programma di ricerca della rete;
CONSIDERATO che tra i membri italiani della rete KH FNS è stato selezionato, tra gli altri,
il Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e Gestionale dell’Università di Roma La
Sapienza- UNIRM1-DIAG (EoI 1117), con il Prof. Alberto De Santis in qualità di responsabile
scientifico;
VISTA la nota MIPAAF n. prot. 36051 del 07/11/2019, con la quale è stata richiesta alla
suddetta unità operativa italiana la documentazione necessaria per l’avvio della procedura di
finanziamento nazionale e comunicato l’importo del contributo massimo erogabile;
VISTA la nota n. prot. Mipaaf in ingresso 15837 del 15/05/2020 con la quale il Dipartimento
di Ingegneria informatica, Automatica e Gestionale dell’Università di Roma La Sapienza- UNIRM1DIAG ha trasmesso la nuova scheda progetto “SYSTEMIC: An integrated approach to the challenge
of sustainable food systems: adaptive and mitigatory strategies to address climate change and
malnutrition (Un approccio integrato per la sfida dei sistemi alimentari sostenibili: strategie
adattative e di mitigazione per affrontare i cambiamenti climatici e la malnutrizione)- EoI n.1117:
Models for nutrition (Modelli per la nutrizione)” in sostituzione della precedente nota n. prot. Mipaaf
in ingresso n. 37016 del 20/11/2019;
VISTA la nota prot. n. 23778 del 02/07/2020 con la quale il Mipaaf ha comunicato l’esito
dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio DISR IV e dichiarato che terrà conto, per il riconoscimento delle
spese, della data d’inizio del progetto SYSTEMIC concordata con il partenariato internazionale,
corrispondente al 1° luglio 2020;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del progetto “SYSTEMIC: An integrated
approach to the challenge of sustainable food systems: adaptive and mitigatory strategies to address
climate change and malnutrition (Un approccio integrato per la sfida dei sistemi alimentari
sostenibili: strategie adattative e di mitigazione per affrontare i cambiamenti climatici e la
malnutrizione)- EoI N.1117: Models for nutrition (Modelli per la nutrizione)”” e provvedere
all’impegno del contributo calcolato di € 15.463,80 con decorrenza 1° luglio 2020, al fine di dare
copertura alle spese già sostenute per le attività di ricerca e provvedere, successivamente alla
registrazione del presente provvedimento, al pagamento dell’anticipo del 50% del contributo
concesso;
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RITENUTO, pertanto, necessario garantire il sostegno finanziario a tutte le EoI italiane ed alla
candidatura italiana al coordinamento generale della rete KH FNS aumentando il contributo iniziale
del Mipaaf di € 350.000,00 fino ad un importo complessivo pari a circa € 500.000,00;
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ACCERTATA la disponibilità degli stanziamenti del competente capitolo di bilancio 7303,
p.g. 1 residui di lettera “F” anno 2018, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per
l'anno finanziario 2020;
DECRETA
Articolo 1 - Sulla base di quanto indicato nelle premesse, è approvata la scheda progetto
“SYSTEMIC: An integrated approach to the challenge of sustainable food systems: adaptive and
mitigatory strategies to address climate change and malnutrition (Un approccio integrato per la sfida
dei sistemi alimentari sostenibili: strategie adattative e di mitigazione per affrontare i cambiamenti
climatici e la malnutrizione)- EoI N.1117: Models for nutrition (Modelli per la nutrizione)” ed
impegnato a favore del Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e Gestionale dell’
Università di Roma La Sapienza- UNIRM1-DIAG (EoI 1117), di seguito indicato quale ente
beneficiario, un contributo complessivo di € 15.463,80 pari al 99% della spesa ammessa di € 15.620,
ripartito secondo le voci di spesa di seguito indicate:

Voci di spesa

Contributo
Concesso
Totale

Costo previsto

Costo ammesso

Totale

Totale

%

14.270

0,00

99

-

-

A3) Missioni nazionali ed estere

4.820

4820

Subtotale A) Personale

19.090

4.820

-

-

-

-

C) Attività esterne: C2) Fornitura servizi

8.300

*8.300

99

*8.217,00

D) Attrezzature/strumentazioni

1.080

1.080

E) Spese generali (10%)

1.420

1.420

99

1.405,80

-

-

99

-

29.890

15.620

99

15.463,80

A) Personale
A1) Pers. a tempo indeterminato
A2) Pers. a tempo determinato

B) Materiale di consumo

F) Coordinamento
TOTALE

99

4.771,80
4.771,80

1069,20

*In deroga al criterio del 30% stante la peculiare attività dell’U.O (modellistica) in SYSTEMIC
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VISTA la nota prot. n. 4339 del 27/03/2020 con la quale l’AGRET VI ha trasmesso i prospetti
riepilogativi inviati dall’UCB con nota n. 4129 del 13/03/2020, da dove risultano, per il Cap. 7303
p.g. 01, residui di lettera “F” per complessivi € 4.052.400,20 di cui € 2.600.000,00 per l’esercizio
2019 ed € 1.452.400,00 derivanti dall’esercizio 2018;
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Articolo 2 – Il Prof. Alberto De Santis è nominato responsabile scientifico ed il Dott. Venerino Filosa
responsabile amministrativo del progetto;

Articolo 4 - E’ prevista l’erogazione di un’anticipazione del 50% del contributo concesso per
coprire i costi d’inizio attività di ricerca, pari a € 7.731,90 che sarà effettuata con apposito decreto
di pagamento subito dopo la registrazione del presente provvedimento;
Articolo 5 - Sono altresì previste l’erogazione di una liquidazione parziale, fino al 25% del
contributo concesso ed una liquidazione a saldo. Il contributo erogabile in sede di liquidazione
(parziale/saldo) è vincolato alla valutazione tecnico – amministrativa della documentazione
trasmessa.
L’ente beneficiario, all’atto della presentazione della richiesta di liquidazione parziale o a saldo,
deve presentare, rispettivamente, entro 30 giorni dalla scadenza intermedia di progetto per la
liquidazione parziale, ed entro 90 giorni dalla scadenza del progetto per la richiesta di saldo, la
seguente documentazione:
1. domanda di liquidazione parziale o saldo; (allegato 7 del Manuale Utente);
2. relazione intermedia/finale di progetto riportante in maniera dettagliata l’attività svolta;
(allegato 8 del Manuale Utente);
3. rendiconto analitico delle spese sostenute; (allegato 9 del Manuale Utente);
4. documentazione giustificativa (fatture, mandati di pagamento, attestazioni di pagamento,
ecc.) riferita all’elenco, di cui sopra, delle spese sostenute per le attività.
Articolo 6 - Sono ammesse eventuali variazioni compensative tra gli importi preventivati nelle
singole voci/sotto-voci di costo, direttamente effettuabili dall’ente beneficiario nella misura max.
del 10% calcolato sull’importo da incrementare.
Articolo 7 - Il beneficiario del contributo è tenuto a richiedere immediatamente il CUP ed a
comunicarlo a questa Amministrazione entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta registrazione da
parte dell’organo di controllo del presente provvedimento.
Articolo 8 - Eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed approvate con il
presente provvedimento, saranno a totale carico del beneficiario del contributo.
Articolo 9 - Per tutto quanto non espressamente indicato da questo provvedimento, fa fede quanto
stabilito dal manuale utente di cui al D.M. 27532 del 23 novembre 2016, citato nelle premesse e
ss.mm. ii..
Articolo 10 - 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.
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Articolo 3 - La durata del progetto è fissata in 36 mesi a partire dal 1° luglio 2020, data dalla quale
decorrono anche le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali;
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Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.

IL DIRIGENTE
Gualtiero Bittini
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del Dlgs. n. 82/2005

La presente nota, firmata digitalmente, viene inviata esclusivamente via PEC. Non seguirà alcun invio di natura analogica/cartacea.
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Articolo 11 - Per effetto del presente decreto è impegnata la somma complessiva di € 15.463,80
nell'ambito del macro aggregato “Investimenti” di pertinenza del centro di responsabilità
"Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”, programma 1.1
“Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”, azione 6 “Promozione della ricerca nel
settore agricolo agroalimentare e rurale; miglioramento genetico vegetale” sul capitolo 7303, p.g. 1
(fondi 2018) dello stato di previsione per l’anno finanziario 2020.

