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AVVISO PUBBLICO 

 

Finalizzato ad acquisire, da parte di Aziende Agricole in regime di allevamento biologico o 

biodinamico, manifestazioni di interesse ad avviare un rapporto di collaborazione con l’Istituto di 

Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBBA CNR) per la 

partecipazione al bando MIPAAF pubblicato sulla G.U. serie generale n. 4 del 7 gennaio 2021 per 

la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura biologica.  

 

PREMESSE  

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ente pubblico di ricerca, con l’Istituto di Biologia e Biotecnologia 

Agraria intende partecipare ad una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi 

finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito delle disponibilità del “Fondo per la 

ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità" del Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali, di cui all’avviso pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2021 i cui dettagli 

sono disponibili sul link:  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16433.  

È condizione di ammissibilità del progetto, a pena di esclusione, il coinvolgimento nelle attività 

progettuali di almeno un’azienda biologica o biodinamica. Le aziende coinvolte non sono beneficiarie 

dirette di contributo ma stabiliscono rapporti di collaborazione con l’ente pubblico attraverso 

convenzioni. Le aziende in questione devono essere coinvolte sin dalla fase della predisposizione della 

proposta progettuale non ritenendo il Ministero finanziatore sufficiente il mero apporto di strutture e 

beni aziendali. L’azienda coinvolta nel progetto può partecipare alle attività di ricerca ma non può 

beneficiare a titolo esclusivo dei risultati della ricerca medesima, che devono avere larga diffusione.  

Il titolo del progetto per il quale si intende presentare la proposta progettuale è il seguente:  

• Titolo: “Strumenti per la selezione GEnetica e geNomica specifici per l’allevamento 

bIOlogico: miglioramento della salute, del benessere e dell’efficienza produttiva”  

• Acronimo: GENIO 

• Tematica di ricerca (Allegato tecnico del Bando): 1. Miglioramento genetico in Agricoltura 

Biologica 
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A tale fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, IBBA CNR intende:  

- individuare tre aziende agricole da coinvolgere nelle attività progettuali:  

- avviare con loro la predisposizione del progetto  

- sviluppare le tematiche di ricerca ed innovazione previste a seguito dell’eventuale finanziamento. 

 

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 

Sono destinatarie del presente avviso le aziende biologiche e biodinamiche in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- devono essere regolarmente notificate ai sensi del Reg. CE 834/07 e quindi ai sensi del Decreto 

Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 e non devono avere ricevuto, negli ultimi due anni, alcun 

provvedimento sanzionatorio o di non conformità. 

- devono svolgere un’attività produttiva coerente con la tematica relativa al progetto di ricerca a cui si 

intende partecipare. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Ai fini della partecipazione alla procedura le aziende agricole devono possedere i requisiti tecnici 

necessari per svolgere la seguente prestazione di carattere tecnico-scientifico: Allevamento di bovine 

di razza Frisona e/o incroci a 3 vie con Frisona, possibilità di allestimento di sperimentazioni di 

allattamento controllato e tutti gli altri requisiti indicati nella manifestazione di interesse 

(autodichiarazione Allegato 1). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’azienda interessata ad avviare un rapporto di collaborazione con IBBA CNR per la partecipazione al 

bando pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2021 per la concessione di contributi 

finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura biologica, verrà valutata secondo i seguenti criteri: 

1. Caratteristiche della produzione agricola biologica animale 

2. Esperienze pregresse su progetti di sviluppo e ricerca o sperimentazione 

3. Età del titolare 

 

Per ogni criterio verrà attribuito il seguente punteggio: Ottimo: 1; Buono: 0,75; Sufficiente: 0,50; 

Scarso: 0,25; Insufficiente: 0. In presenza di molteplici manifestazioni di interesse, al fine 

dell’individuazione dell’azienda da coinvolgere nel progetto, verrà stilata una graduatoria sulla base 

della somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione sopra indicati. 

Individuata l’azienda in possesso dei requisiti idonei alla partecipazione del progetto sarà stipulata una 

convenzione preliminare, tra i IBBA CNR e l’azienda stessa, con l’indicazione dei costi rimborsabili, 

che sarà perfezionata solo a seguito della concessione del contributo da parte del Ministero finanziatore. 
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VALORE CONGRUO E RIMBORSI 

Per le attività sopra indicate è ritenuto un valore congruo totale di 10.000,00 euro previsto come 

contributo massimo per ciascuna azienda, eventualmente rimodulabile in proporzione all’importo 

concesso dall’Ente Finanziatore. 

Le spese rimborsabili per le aziende agricole sono i costi di personale con tariffe da contratto collettivo e 

indicate attraverso time sheet e le spese per beni di consumo, come riportato nell’allegato F al D.M. 

9220340 dell’8 ottobre 2020.  

Verranno rimborsate soltanto le spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute.  

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Le aziende dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse per l’attuazione della 

sperimentazione di cui al bando a cui si intende partecipare entro il giorno: 02/03/2021, inviando 

obbligatoriamente i moduli allegati al presente avviso (Allegato 1) al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  

protocollo.ibba@pec.cnr.it 

e indicando nell'oggetto:  

"Manifestazione di interesse Bando Agricoltura Biologica – progetto GENIO”  

Alla pec dovranno essere allegate:  

a) Manifestazione di Interesse (Allegato 1)  

b) Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore  

c) Qualsiasi documento ritenuto utile alla valutazione dell’azienda agricola.  

I dati forniti dagli operatori economici sono trattati da IBBA CNR esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nell’osservanza 

della normativa nazionale (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e comunitaria (Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati personali (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation o GDPR) vigente in 

materia. Titolare del trattamento dei dati è IBBA CNR.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in nessun modo vincolante per 

IBBA CNR, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’eventuale 

partecipazione al bando per la concessione dei contributi di cui all’avviso in epigrafe, senza che i 

soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna 

pretesa o diritto di sorta.  

Per informazioni in merito all’avviso la persona di riferimento è la Dott.ssa Pizzi Flavia,  

mail flavia.pizzi@cnr.it  

 

Il Direttore 

Dott. Aldo Ceriotti 
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