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In relazione al Decreto Ministeriale n. 67374 del 27 settembre 2018, pubblicato per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018 sono stati formulati diversi quesiti di interesse 

generale relativi ai Soggetti partecipanti, cui si ritiene opportuno rispondere mediante FAQ pubblica.  

 

Art. 3  

(Soggetti)  

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso, in qualità di “soggetto 

proponente”, i Dipartimenti e gli Istituti Universitari, gli Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, 

di province autonome ed i Consorzi interuniversitari che non abbiano ricevuto, in qualità di 

beneficiario, nell’ultimo biennio, contributi per la ricerca in materia di agricoltura biologica a valere 

sul cap. 7742/2 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito 

Ministero. Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto per ciascuna delle tematiche 

di ricerca di cui all’Allegato tecnico n. 1. A tal fine, i soggetti proponenti sono identificati tramite il 

proprio codice fiscale o, in subordine, la partita iva.  

2. I soggetti proponenti possono coinvolgere, nella realizzazione del progetto, in qualità di “Unità 

operativa”, gli Enti pubblici di ricerca e gli Enti privati che hanno tra gli scopi istituzionali e statutari 

la ricerca e la sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro. Tali enti devono poter svolgere 

in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo 

sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l’insegnamento, 

la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. 

Per una migliore comprensione dell’art. 3 si forniscono le seguenti precisazioni. 

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono stati beneficiari nell’ultimo biennio di contributi per la 

ricerca a valere sul capitolo di spesa 7742/2, anche in qualità di Unità Operativa, non possono 

presentare progetti in qualità di Soggetti Proponenti. 

 

Chiarimenti generali 

 

Questa Amministrazione ha previsto all’art.3, comma 1, che non possono presentare domanda di 

partecipazione in qualità di Soggetti proponenti gli enti che, a qualsiasi titolo anche in qualità di unità 

operativa, hanno ricevuto nell’ultimo biennio contributi a valere sul capitolo di spesa 7742/2. In tal 

modo si è inteso incoraggiare la partecipazione, come Soggetti proponenti, degli enti che non hanno 

mai beneficiato di contributi a valere sul capitolo 7742/2. 

 

Il Soggetto Proponente, identificato tramite il proprio codice fiscale o, in subordine, la partita iva può 

presentare, per il tramite di un proprio dipartimento, istituto di ricerca, centro di ricerca ecc., 

domanda di partecipazione con un solo progetto per tematica. 
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Il Soggetto proponente può essere coordinatore di un solo progetto per area tematica e può essere nel 

contempo Unità Operativa che svolge attività di ricerca nell’ambito dello stesso progetto.  

Le Unità Operative-identificate, per singoli Dipartimenti, istituti di ricerca, centri di ricerca-  possono 

partecipare ad un solo progetto per area tematica in virtù del principio generale del divieto di cumulo 

di finanziamenti per le stesse tipologie di spese e attività, richiamato al terzo trattino della 

dichiarazione riportata all’allegato A dell’avviso pubblico. 

 

RISPOSTE A QUESITI SPECIFICHI: 

 

ASSOCIAZIONE PER L'AGRICOLTURA BIODINAMICA  

 

Quesito 

E’ possibile essere coordinatore di un progetto e partner di un'altro  all'interno della stessa tematica; 

E’ possibile essere coordinatore di un progetto all'interno di una tematica e partner di un progetto 

all'interno di un'altra tematica; 

C'è un limite di pagine per il punto 11 dell'Allegato   

Risposta 

NO. Per il principio generale al divieto di cumulo di finanziamenti per le stesse tipologie di spese e 

attività, il Soggetto Proponente e le Unità Operative possono partecipare ad un solo progetto per area 

tematica. 

 

SI.  E’ possibile partecipare contemporaneamente come soggetto proponente in un area tematica e 

come Unità operativa in un'altra tematica, fermo, restando il principio generale del divieto di cumulo 

di finanziamenti per le stesse tipologie di spese e attività 

 

UNISG 

Quesito 

Nel testo del bando all'art.3 viene esplicitamente chiarito che ogni Soggetto Proponente non può 

presentare più di una domanda per linea tematica. Nel caso delle unità operativa tale regola è anche 

applicata o le unità operative possono essere coinvolte in più progetti anche nella stessa linea 

tematica? 

Risposta 

Le Unità operative possono partecipare a più progetti per la stessa area tematica, ma – in questo caso- 

deve trattarsi di differenti Dipartimenti, Centri di ricerca, enti di ricerca, seppure afferenti al 
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medesimo Ateneo o Ente, al fine di evitare duplicazione di finanziamenti per le stesse tipologie di 

spese e attività. 

 

UNICAL  

Quesito 

In riferimento all'Avviso di cui all'oggetto si chiede di specificare se per le Università possono 

presentare domanda come soggetti proponenti i singoli Dipartimenti o l'intero Ateneo ciò in quanto 

l'identificativo tramite codice fiscale o partita IVA riguarda l'intero Ateneo. 

Risposta 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso, i soggetti proponenti identificati 

tramite il proprio codice fiscale o, in subordine, la partita iva. Nella fattispecie è l’Ateneo che, 

attraverso una propria articolazione (Dipartimento, Istituto Universitaro ecc.) si configura come 

Soggetto Proponente. 

 

UNIFI  

Quesito 

E’ possibile essere coordinatore di più progetti all'interno della stessa tematica o in tematiche diverse. 

Risposta  

No, il Soggetto proponente, identificato tramite il proprio codice fiscale o, in subordine, la partita iva 

può presentare domanda di partecipazione e coordinare un solo progetto per tematica.  

Si può presentare invece un progetto per ognuna delle altre 3 diverse tematiche.  

 

UNITO 

Quesito  

Qualora il progetto preveda la partecipazione di unità operativa/e, di cui all’art. 3 comma 2, è 

necessario altresì presentare: 

- lo statuto e/o l’atto costitutivo che dimostri che l’ente ha tra gli scopi istituzionali e statutari la 

ricerca e la sperimentazione e che non persegue scopo di lucro; 

- l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale utile; 

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, prevista all’Allegato E? 
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Risposta 

Si precisa che gli adempimenti previsti dall’Art. 6, comma 6,  sono riferiti esclusivamente alle Unità 

operative rappresentate da  “Enti privati” e pertanto non sono  obbligatori  per le unità operative  

rappresentate da Enti  pubblici.  

 

 

 

Il Dirigente 

Roberta Cafiero 
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 


