Decreto n. 3746

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 del 17.10.2022 con cui il prof. Luigi Ricciardi, Direttore del Dipartimento
di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, ha comunicato l’intenzione
dello stesso Dipartimento di presentare, in qualità di Partner una proposta
progettuale dal titolo “FIOLSUD”, della durata di 42 mesi, nell’ambito del
Programma MiPAF - Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la
presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di
erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021;

PRESO ATTO

- che il Responsabile Scientifico del Progetto è il Prof. Alessandro Leone;
- che la quota di pertinenza del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e
degli Alimenti per lo svolgimento delle attività progettuali di competenza,
ammonta a € 1.300.000,00;
- che la quota di cofinanziamento è 0%;
- breve descrizione attività: costituire e consolidare una filiera del settore e
“Olivicolo”, mediante l’aggregazione di tutti i partecipanti, già riuniti in rete
d'impresa o no, sottoscrittori del presente accordo, al fine di valorizzare le
produzioni agricole di olio extravergine di qualità;

VISTI

gli allegati relativi alla suddetta proposta progettuale, in particolare l’Allegato 5 –
“Contratti di filiera - Dichiarazione del beneficiario in fase di presentazione della
domanda” (ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000), firmata in data 18.10.2022, con
cui è stato altresì dichiarato di aver preso visione ed accettato il Programma di cui
alla proposta dell’Accordo di Filiera;

VISTO

lo schema di Accordo di Filiera da stipularsi tra Università degli Studi di Bari Aldo
Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) - Partner,
RETE BARBERA (soggetto proponente), le Imprese individuate come Soggetti
Beneficiari nell’ambito della proposta di Programma della Filiera “FIOLSUD”;

CONSIDERATA

l’urgenza di addivenire alla stipula dell’Accordo de quo, segnatala dal prof.
Alessandro Leone, Responsabile scientifico del Progetto, in considerazione della
necessità di concludere l’iter delle firme tra i partners entro il 19 ottobre p.v.;

VISTO

il calendario delle prossime sedute degli Organi di questa Università;

SENTITO

il Direttore Generale;

D.R. n.3746

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

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, RETE BARBERA (soggetto
proponente), le Imprese individuate come Soggetti Beneficiari nell’ambito della proposta progettuale dal
titolo “FIOLSUD” - Programma MiPAF - Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la
presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni
di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021;
Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli Organi nelle prossime sedute.
Bari, 18.10.2022

IL RETTORE
f.to Prof. Stefano Bronzini
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