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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DELIBERA 20 febbraio 2015.
Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per
la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza
del MIUR: “PhD cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. LAB)”
- ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998, articolo 2. (Delibera n. 35/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica che, all’art. 1, prevede
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del
tesoro del bilancio e della programmazione economica di
un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per
il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale della
ricerca (PNR) e, all’art. 2, stabilisce che questo Comitato
deliberi in ordine all’utilizzo del FISR;
Vista la propria delibera 23 marzo 2011, n. 2 (G.U.
n. 195/2011), con la quale questo Comitato ha approvato
il Piano nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013 nel quale si
evidenzia tra l’altro il sottodimensionamento della dotazione di capitale umano nel Paese e l’esigenza di incentivare il sistema pubblico di ricerca (Università ed Enti pubblici di ricerca) per una più efficace collaborazione con le
imprese, in coerenza con la comunicazione della Commissione europea “Migliori carriere e maggiore mobilità: una
partnership europea per i ricercatori” (COM/2008/317);
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 36022 del 18 dicembre 2014, con
la quale – ai sensi del citato art. 2 del decreto legislativo
n. 204/1998 – viene proposto il finanziamento a valere
sul FISR di un importo di 6 milioni di euro a favore del
progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”,
coordinato dalla Fondazione della conferenza dei rettori della università italiane (CRUI), in partenariato con la
Coldiretti e in collaborazione con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Considerato che, come evidenziato nella detta proposta
n. 36022/2014, si tratta di un progetto di durata triennale, cofinanziato dal sistema imprenditoriale italiano, concernente il sostegno del dottorato di ricerca, ponendosi
nell’intersezione tra l’ambito dell’istruzione e della ricerca
e sviluppo (R&S), per consentire l’inserimento lavorativo
dei dottori di ricerca nei settori della filiera agroalimentare;
Ritenuto necessario che il Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al
punto 3 della propria delibera n. 2/2011, riferisca a questo
Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011-2013;
Ritenuto altresì necessario che il detto Ministero sottoponga all’esame di questo Comitato il nuovo PNR ai sensi
del citato art. 1 del decreto legislativo n. 204/1998, anche al
fine di poter definire le linee strategiche di settore nel cui ambito ricomprendere il finanziamento di specifici interventi;
Ritenuto in particolare che il progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”, oggetto della presente deliberazione di questo Comitato, debba essere contemplato
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tra i progetti strategici del nuovo PNR, anche al fine di
dare continuità all’esigenza di sostenere lo sviluppo del
capitale umano nel Paese e di sostenere la partecipazione
dei dottori di ricerca nelle imprese;
Tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota n. 1897 del 19 dicembre
2014 ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze l’impegno della somma di 24.116.000 euro, conservata
per l’anno 2014 a valere sulla disponibilità di risorse del
FISR (capitolo 7310/MEF), utilizzabili tra l’altro per il
finanziamento del citato progetto “PhD Cibo e sviluppo
sostenibile (F.A.I. lab)”;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia
e delle finanze contenente le osservazioni e le prescrizioni
da recepire nella presente delibera;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, l’università e
la ricerca;
Delibera:
1. A valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca
(FISR) è disposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 204/1998, l’assegnazione della
somma di 6 milioni di euro a favore della Fondazione della
conferenza dei rettori della università italiane (CRUI), per
la realizzazione del progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”, di durata triennale, cofinanziato dal sistema imprenditoriale italiano e concernente il sostegno del
dottorato di ricerca per consentire l’inserimento lavorativo
dei dottori di ricerca nei settori della filiera agroalimentare.
2. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca presenterà a questo Comitato una relazione sullo stato di realizzazione - al 31 dicembre di ciascun anno del periodo
di riferimento - dell’intervento finanziato con la presente
delibera e sull’utilizzazione delle relative risorse.
3. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in
attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria delibera n. 2/2011, inoltre, riferirà a questo Comitato sullo
stato di attuazione del PNR 2011-2013.
4. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, infine, sottoporrà all’esame di questo Comitato, ai sensi del
citato art. 1 del decreto legislativo n. 204/1998, il nuovo
PNR che conseguentemente avrà, tra i progetti strategici
contemplati, il progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile
(F.A.I. lab)”, oggetto della presente delibera.
Roma, 20 febbraio 2015
Il Presidente: R ENZI
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