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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. 

 

Argomento quesito 

 

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.   

 

Si fa riferimento alle numerose Faq pervenute aventi ad oggetto la richiesta di informazioni in merito 

alla partecipazione dei vari enti a  progetti finanziati nell’ultimo biennio a valere sul capitolo 7742/2, 

condizione che determina per il beneficiario di tali contributi l’impossibilità di presentare il   progetto 

in qualità di soggetto proponente.   
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Al fine quindi di consentire una rapida verifica delle condizioni necessarie per la partecipazione degli 

enti pubblici in qualità di soggetti proponenti si riporta di seguito la lista dei progetti di ricerca in 

agricoltura biologica finanziati sul capitolo 7742/2 nel periodo considerato e delle unità operative 

partecipanti. 

 

1. RISO-BIOSYSTEMS: DM 94667 DEL 19 DICEMBRE 2016 

Università degli Studi di Torino; Università di Milano - Ente Nazionale Risi –CNR – Ircres  

 

2. Bio Durum: DM 9578 DEL 22 DICEMBRE 2016 

FIRAB  

 

3. BIOPAC: DM 95785 DEL 22 DICEMBRE 2016 
Università Politecnica Marche -  

 

4. TIPIBIO: DM 95785 DEL 22 DICEMBRE 2016 
 Università di Perugia –  

 

5. TIBIO-MED: DM 94662 DEL 19 DICEMBRE 2016 
CIHEAM Bari  

 

6. DIMECOBIO III: DM 92922 DEL 21 DICEMBRE 2017 
CIHEAM Bari  

 

Core Organic Cofund 

7. ProOrg: 

Università Politecnica delle Marche;  

8. FreeBirds: 

Università degli Studi Milano;   

 

9. SusOrgPlus: 

Università di Teramo; Università della Tuscia 

 
 

10. ProRefine: 

Università Cattolica del Sacro Cuore;  
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Si rappresenta altresì  che nel Sistema informativo nazionale agricoltura biologica  www.Sinab.it. - 

sez ricerca  - sono presenti tutti i progetti di ricerca in agricoltura biologica finanziati con il “Fondo 

per la ricerca in agricoltura biologica” capitolo 7742/2. 

   
Il Dirigente 

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

 


