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Prot.n.72952/III/11                                                     Catania, 27 ottobre 2010 
 

  
Al Preside della Facoltà di Agraria  
 
Ai Sigg.ri Direttori di Dipartimento 
della Facoltà di Agraria 

 
                                                    

      Loro Sedi 
 

      
 

Oggetto: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - DM 22805:  
              presentazione di progetti di ricerca industriale nel settore dell’agricoltura. 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità  -

Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale,  ha pubblicato il decreto n. 

22805 per l’attivazione di una procedura concorsuale finalizzata alla selezione di progetti di 

ricerca industriale proposti da piccole e medie imprese nel settore dell’agricoltura e condotte 

da giovani imprenditori, da realizzare attraverso la collaborazione con uno o più organismi 

di ricerca. 

Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di ricerca ammontano ad € 

2.000.000,00 e potranno subire un incremento in relazione al numero di progetti presentati 

ritenuti idonei e all’eventuale disponibilità aggiuntiva di risorse finanziarie. 

Possono presentare un progetto di ricerca, la cui durata massima prevista è di 24 

mesi,  le piccole e medie imprese anche costituite in forma societaria, operanti nel settore 

dell’agricoltura e condotte da giovani imprenditori agricoli in possesso della qualifica IAP 

(Imprenditore Agricolo Professionale), che abbiano un’età inferiore ai 40 anni all’atto di 

presentazione della domanda. 

Ogni azienda può presentare un solo progetto, mentre per quanto riguarda le 

Università, all’interno dello stesso Dipartimento ogni gruppo di ricerca afferente a settori 

scientifici disciplinari diversi, può partecipare ad una sola proposta progettuale. 
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Il contributo pubblico non può essere superiore al 75% del costo ammissibile del 

progetto e non potrà in ogni caso essere superiore a € 150.000,00. 

L’organismo di ricerca deve sostenere almeno il 10% e non oltre il 50% dei costi 

ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella 

misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. 

La proposta di progetto, predisposta secondo la modulistica riportata nell’allegato 1 

del manuale dell’utente reperibile al seguente indirizzo web, 

http//www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default, dovrà essere recapitata al 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, entro le ore 12.00 del 16 

novembre p.v., seguendo la procedure indicata nell’ art. 5 del decreto. 

Ai fini della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, occorre inviare all’ufficio 

scrivente la documentazione richiesta dal bando, in duplice copia, entro il 9 novembre 

2010.  

E’ possibile prendere visione e scaricare il decreto/bando consultando il sito web: 

http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-

vigore/default.htm. 

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare. 

         

   Distinti saluti          

      

     Il Vicario del Dirigente dell’Area della Ricerca 

        F.to  Dott.ssa T. Caltabiano 
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