
 

 

 

 
Decreto n.3698  

 
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; 

 

VISTO   l’estratto dal verbale del  Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti che,  nella seduta del 23/09/2022, vista la richiesta di 

autorizzazione, pervenuta dalla Prof.ssa Agata Gadaleta, per la partecipazione alla 

proposta progettuale MIGLIORAMENTO GENETICO GRANO DURO in 

risposta al V Bando Filiere MIPAAF anno 2022 – PROGETTO RD – PNRR, ha 

altresì approvato lo schema del “Contratto di filiera” previsto dallo stesso Bando 

MIPAAF; 

 

PRESO ATTO  che nel suddetto progetto figura: 

soggetto capofila: Barilla G. e R. Fratelli SpA 

ruolo nel Progetto: Partner 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Agata Gadaleta 

Gruppo di lavoro: DISAAT: AGR/07 

Quota di Uniba: - DISAAT: 500.000 

Quota di cofinanziamento 0 euro  

Durata della convenzione 4 anni 

Breve descrizione attività: selezione di nuove varietà di grano duro ad elevata 

tolleranza alla fusariosi, selezione di linee/varietà di grano duro ad elevata 

tolleranza alle ruggini, sviluppo di varietà di grano duro ad elevata tolleranza a 

stress abiotici; 

 

VISTO l’Allegato 5 – “Contratti di filiera - Dichiarazioni del beneficiario in fase di 

presentazione della domanda” (ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000), firmata in 

data 05.10.2022, con cui è stato altresì dichiarato di aver preso visione ed accettato 

il Programma di cui alla proposta dell’Accordo di filiera;  

 

VISTA la nota e-mail del 11.10.2022 con cui il prof. Luigi Ricciardi, Direttore del 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, ha trasmesso la 

documentazione relativa all’Accordo de quo da stipularsi tra Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti), Barilla G. e R. FRATELLI SpA (soggetto proponente/capofila), 

soggetti Beneficiari Diretti e Soggetti attuatori della ricerca nell’ambito della 

stessa proposta di Programma della Filiera “Grano duro Italia Barilla”; 

 

VISTO  il predetto schema di Accordo di Filiera allegato; 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di addivenire alla stipula dell’Accordo de quo, segnatala dal prof. Luigi 

Ricciardi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti, con nota del 11.10.2022, in considerazione della necessità di concludere 

l’iter delle firme tra i partners entro il 19 ottobre p.v.;  
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VISTO il calendario delle prossime sedute degli Organi di questa Università;  

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

 

DECRETA 

 

 

- di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo di Filiera tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) – Partner, Barilla G. e R. FRATELLI 

SpA (soggetto proponente/capofila), le Imprese individuate come Beneficiari Diretti ed i soggetti 

attuatori della Ricerca, nell’ambito della proposta progettuale “MIGLIORAMENTO GENETICO 

GRANO DURO in risposta al V Bando Filiere MIPAAF anno 2022 – PROGETTO RD – PNRR”. 

 

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

  

Bari, 14.10.2022                    

 

 

   IL RETTORE 

                     f.to  Prof. Stefano Bronzini 


