
 

 

 

 
Decreto n. 60 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.3177 del 30.09.2021, 

rettificato con D.R.n.3235 del 4 ottobre 2021; 

 

VISTA la nota prot.n.819 del 04.01.2022 e la nota e-mail del 10.01.2022  con cui, 

rispettivamente, il Coordinatore del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali ed il Coordinatore del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti hanno  trasmesso lo schema della Convenzione per lo sviluppo 

dell’attività di ricerca programmata – Contratto di Distretto Xylella DAJS–

Programma “RIGENERAZIONE SOSTENIBILE”-Avviso MIPAAF 

n.10900/2020 da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali; Dipartimento di Scienze 

del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) ed il Distretto Agroalimentare di Qualità 

Jonico-Salentino (DAJS); 

 

VISTO  il predetto schema di Convenzione ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5 che così 

recitano:  

 

Art.2 – Oggetto 

La presente Convenzione è volta a regolare l’esecuzione della Proposta progettuale 

Definitiva approvata dal MIPAAF con Provvedimento N.0531283 del 14.10.2021 

e, nello specifico, lo svolgimento delle attività (Work Package) e Task, di cui 

all’elenco descritto in premessa. 

I Work package di cui è coordinatore UNIBA, i task di sua competenza (Esecutore 

Responsabile), le attività da realizzare, i termini e le modalità di svolgimento, gli 

obiettivi da raggiungere, i risultati e i prodotti derivanti dalle predette attività, oltre 

ai costi di realizzazione delle stesse, sono meglio descritte nella Proposta 

progettuale definitiva approvata dal MIPAAF con Provvedimento N. 0531283 del 

14.10.2021 e parte integrante della presente Convenzione. 

 

Art.3 – Durata e termini di svolgimento delle attività 

La presente Convenzione ha inizio dalla data di sottoscrizione e durata sino al 

30/09/2023, salvo proroghe espressamente comunicate dal DAJS in base ad 

eventuali prolungamenti della durata delle attività su provvedimento del MIPAAF 

o per ulteriori esigenze legate alla chiusura delle stesse. 

Sono fatte salve le attività di ricerca, eventualmente già eseguite dal partner 

UNIBA nell’ambito dei Task di competenza prima della sottoscrizione della 

presente convenzione, in ogni caso a partire dalla decorrenza delle attività 

ammissibili e che, comunque, saranno sottoposte alla validazione del Comitato 

Tecnico Scientifico del Dajs. 

Le attività di competenza del partner UNIBA saranno realizzate nel rispetto di 

quanto previsto dal cronoprogramma, parte integrante della proposta progettuale 

definitiva approvata dal MIPAAF con Provvedimento N. 0531283 del 14.10.2021, 

con riferimento alle tempistiche di esecuzione delle attività e di consegna al 

beneficiario DAJS dei prodotti e risultati di progetto. 



Università degli Studi di Bari Aldo Moro D.R. n. 60                  
 
 
 

  
                        Oggetto: Decreto Convenzione tra Uniba(Disaat.Disspa) e DAJS 

                   Direzione Ricerca, terza missione ed internazionalizzazione 

                 U.O. Convenzioni per la ricerca, la terza missione, la didattica e servizi agli studenti 

   

pag. 2 di 4 

 

 

Art.4 – Gruppo di Coordinamento 

Il coordinamento strategico, scientifico e amministrativo delle attività di progetto è 

affidato al DAJS che svolgerà tale funzione, oltre che con i propri uffici 

amministrativi, attraverso il Comitato Tecnico Scientifico e l’Ufficio di Piano. 

➢ Comitato Tecnico Scientifico:  

Costituito da tre rappresentanti del sistema della conoscenza, competenti dei 

diversi settori scientifici di interesse del progetto, designati dal DAJS. Il CTS si 

occuperà del coordinamento scientifico, raccogliendo i prodotti delle diverse 

attività ed effettuando la validazione scientifica degli stessi, orienterà lo sviluppo 

delle fasi di realizzazione del Piano, fornendo modelli e linee guida per ognuna 

delle fasi previste, la gestione e integrazione dei risultati conseguiti e, in raccordo 

con l’Ufficio di Piano, delle attività di diffusione e trasferimento dei risultati della 

ricerca. 

➢ Ufficio di Piano: 

Costituito da esperti designati dal Dajs, si occuperà di garantire la connessione e 

integrazione tra il progetto di ricerca e le 75 PMI Pilota che dovranno partecipare 

attivamente alle diverse fasi di sviluppo delle attività di ricerca. In collaborazione 

con il CTS si occuperà della fase di comunicazione e condivisione dei risultati con 

gli Stakeholder e con il partenariato socio economico del Dajs. In collaborazione 

con i coordinatori ed esecutori del WP6, si occuperà della implementazione dei 

risultati della ricerca nella piattaforma informatica DAJS ATLAS, che sarà 

localizzata e costantemente manutenuta dal Dajs per la durata del progetto e oltre.  

 

Art.5 – Contributo, cronoprogramma della spesa e rendicontazione 

La spesa rendicontabile ai fini della presente Convenzione è esclusivamente quella 

realizzata direttamente connessa con le attività di ricerca.  

Il contributo assegnato al partner UNIBA ammonta ad Euro 800.000,00 ed è 

suddiviso nelle attività/Task in base a quanto previsto dalla Proposta progettuale 

definitiva approvata dal MIPAAF con Provvedimento N. 0531283 del 14.10.2021 e 

aggiornata/confermata con nota inviata dal partner UNIBA del 30/11/2021. 

Tutte le attività previste dalla predetta Proposta progettuale definitiva dovranno 

essere concluse entro il 30 settembre 2023, termine ultimo per la rendicontazione 

finale, rispettando il seguente cronoprogramma di rendicontazione (salvo proroghe 

concesse dal MIPAAF per cause debitamente motivate):  

I. 30% entro il 30.04.2022;  

II. 40% entro il 01.09.2022;  

III. 30% entro il 01.09.2023. 

Il DAJS farà la richiesta al MIPAAF, previa sottoscrizione di apposita polizza 

fideiussoria, di un’anticipazione del contributo che sarà ribaltata 

proporzionalmente al partner UNIBA (nei limiti delle somme effettivamente erogate 

e, comunque, del 30% del contributo assegnato al partner). Il partner UNIBA 

assume l’impegno e la responsabilità di destinare tali risorse derivanti 

dall’anticipazione del contributo DAJS solo ed esclusivamente per le attività di 

progetto previste dal cronoprogramma e in concorrenza con le risorse 

complessivamente assegnate, e da rendicontare, ai fini del conseguimento degli 

obiettivi e risultati di progetto, nonché la piena responsabilità patrimoniale nei 

confronti del DAJS per le somme anticipate dal Distretto e per le quali lo stesso 

dovesse essere chiamato a rispondere in caso di eventuale escussione della polizza 

fideiussoria da parte del Ministero. 

La prima scadenza di rendicontazione pari al 30% del contributo assegnato viene 

fissata al 30.04.2022 (salvo proroghe comunicate dal DAJS) e sarà compensativa 
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dell’anticipazione ricevuta; la seconda scadenza di rendicontazione pari al 40% del 

contributo assegnato viene confermata al 01.09.2022 (salvo proroghe concesse dal 

MIPAAF) e darà luogo alla richiesta di pagamento del 40% del contributo da parte 

del DAJS, che provvederà, una volta avuta la liquidazione da parte del MIPAAF a 

seguito della presentazione del relativo SAL, a versare al partner il contributo sulla 

base della rendicontazione approvata. 

La terza scadenza di rendicontazione pari al restante 30% del contributo assegnato 

viene confermata al 01.09.2023 (salvo proroghe concesse dal MIPAAF) e darà 

luogo alla richiesta di pagamento a saldo del rimanente 30% del contributo da parte 

del DAJS, che provvederà, una volta avuta la liquidazione da parte del MIPAAF a 

seguito della presentazione del relativo SAL, a versare al partner il contributo sulla 

base della rendicontazione finale approvata. 

Le eventuali proroghe concesse dal MIPAAF saranno tempestivamente comunicate 

dal DAJS al partner. 

Il DAJS predisporrà e comunicherà in tempi congrui al partner UNIBA i Format 

necessari per la rendicontazione a ciascuna scadenza delle attività e dei risultati di 

progetto:  

- un Format relativo alla Relazione sui risultati conseguiti e deliverable consegnati, 

che sarà sottoposta al Comitato Tecnico Scientifico del DAJS per la validazione; 

- un secondo Format per la Rendicontazione della spesa, in linea con le previsioni 

contenute in ogni Task e in linea con il Cronoprogramma. 

Ad ogni modo, ai fini della rendicontazione, fanno fede le previsioni del paragrafo 

14 dell’Avviso MIPAAF n. 10900/2020. 

In ogni caso i sottoscrittori della presente convenzione si dichiarano espressamente 

edotti che il pagamento avverrà esclusivamente nei limiti delle somme 

effettivamente erogate dal Ministero e comunque per le rendicontazioni 

effettivamente approvate dal Ministero.  

In ogni caso il DAJS non potrà essere tenuto al versamento di somme che non 

risultino espressamente approvate dal Ministero e nel limite delle somme 

espressamente erogate, ripartite proporzionalmente fra i vari partner. 

 

TENUTO CONTO  che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, nella 

seduta del 16 dicembre 2022, ed il Consiglio del Dipartimento di Scienze del 

Suolo, della Pianta e degli Alimenti, nella seduta tenutasi in pari data, hanno 

approvato la Convenzione in questione; 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di addivenire alla stipula della Convenzione de qua, segnatala con nota 

del 12 gennaio 2022, dal Prof. Luigi Ricciardi, responsabile del progetto, al fine di 

poter far erogare al MIUR il  previsto finanziamento anche agli altri Partner del 

progetto; 

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

- di approvare la Convenzione per lo sviluppo dell’attività di ricerca programmata – Contratto di Distretto 

Xylella DAJS–Programma “RIGENERAZIONE SOSTENIBILE”-Avviso MIPAAF n.10900/2020 tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali; 



Università degli Studi di Bari Aldo Moro D.R. n. 60                  
 
 
 

  
                        Oggetto: Decreto Convenzione tra Uniba(Disaat.Disspa) e DAJS 

                   Direzione Ricerca, terza missione ed internazionalizzazione 

                 U.O. Convenzioni per la ricerca, la terza missione, la didattica e servizi agli studenti 

   

pag. 4 di 4 

 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) ed il Distretto Agroalimentare di 

Qualità Jonico-Salentino (DAJS). 

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli Organi di Governo nelle loro prossime sedute.  

  

Bari, 18/01/2022                     

 

 

  IL RETTORE 

                      f.to  Prof. Stefano Bronzini 


