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Il Consiglio di amministrazione
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati
documentali;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso
formulata;
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del
Regolamento generale di organizzazione;
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di “Organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
richiamato lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012,
particolarmente, l’art. 7 comma 4 “Modalità di svolgimento delle attività istituzionali”, l’art. 14
comma 2 lett. o) relativamente alla competenza del Consiglio di amministrazione in ordine a
contratti e accordi che comportino entrate per l’Ateneo”;
richiamato il Piano strategico di Ateneo per il quinquennio 2013-2018, con particolare
riferimento allo “sviluppo della c.d. “Terza Missione”, intesa come valorizzazione e trasferimento
della ricerca e diffusione della conoscenza, e alle “strategie nella prospettiva del territorio”;
richiamato il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC), emanato
con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016 particolarmente l’art. l’art. 5, comma 2 lett. l) “Consiglio di
Amministrazione” e l’art. 24 “Variazione del budget” a seguito di ricavi con vincolo di
destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno;
richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2018 che ha approvato
il Budget unico di previsione per l’anno 2019, che non include il finanziamento in ordine alla
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proposta progettuale presentata dall’Università di Macerata in risposta al Bando regionale
relativo alla sottomisura 16.1 – Azione 2 “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi
Operativi del PEI – Finanziamento dei Gruppi Operativi” del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 delle Marche;
considerato che l’Università di Macerata, attraverso il dipartimento di Giurisprudenza, su
proposta della prof.ssa Pamela Lattanzi, docente di Diritto Agrario, ha presentato un progetto
denominato “S.F.I.D.A - Smart Farming Innovare con i Droni l’Ambiente” nell’ambito di un
partenariato pubblico – privato composto dall’Azienda Agricola Andrea Passacantando di
Tolentino nel ruolo di capofila, dall’Associazione Alessandro Bartola di studi e ricerche di
economia e politica agraria di Ancona, da ASSAM – Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare
delle Marche di Osimo, da AMPO Coop Agr. - Associazione Marchigiana Produttori Olivicoli
Società Cooperativa Agricola di Ancona e dall’Università degli Studi di Camerino;
considerato che il progetto innovativo, di durata triennale, ha come obiettivo principalmente
l’introduzione di una innovazione di tipo tecnologico nell’ambito del settore agricolo marchigiano
al fine di combattere le patologie che aggrediscono gli impianti specializzati, quali frutteti, oliveti,
vigneti, in modo alternativo ai metodi tradizionali, ovvero utilizzando un Sistema Aereo a
Pilotaggio Remoto (S.A.P.R.) per effettuare irrorazioni direttamente dall’alto (sulla chioma
stessa), laddove, finora tali operazioni sono state effettuate solo dal basso (ai piedi delle culture
e/o con mezzo agricolo);
dato atto che con D.D. n. 143 del 28 dicembre 2018 del Dirigente della P.F. Innovazione,
agricoltura a basso impatto è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato “S.F.I.D.A”
Smart Farming: Innovare con i Droni l’Ambiente”;
preso atto che i soggetti Partner si sono impegnati, in caso di approvazione della proposta
progettuale, a costituire una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) al fine di dare
attuazione al Progetto e di regolarne, prima dell’Atto di Adesione tra l’azienda capofila e la
Regione Marche, il quadro giuridico, organizzativo e finanziario;
considerato che il budget massimo previsionale del Progetto è di 385.495,00 totalmente
coperto dal contributo regionale e che il contributo massimo previsto per l’Università di
Macerata è di Euro 28.000,00;
dato atto che la risorsa economica di cui al contributo di €uro 28.000,00 non è stata
considerata nel budget previsionale di Ateneo per l’anno 2019 e che pertanto si darà seguito ad
una variazione di budget costi/ricavi di pari importo;
considerato che il soggetto capofila provvederà al trasferimento del contributo spettante
all’Università a seguito della periodica rendicontazione dei costi di Progetto che saranno
sostenuti nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 e pertanto necessita una gestione contabile
del contributo in regime di anticipazione;
con voti palesi favorevoli unanimi
delibera:
1)
di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’atto
costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l’Università degli Studi di Macerata
e il partenariato pubblico – privato composto dall’Azienda Agricola Andrea Passacantando di
Tolentino (Capofila), dall’Associazione Alessandro Bartola di studi e ricerche di economia e
politica agraria di Ancona, da ASSAM – Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche
di Osimo, AMPO Coop Agr. - Associazione Marchigiana Produttori Olivicoli Società Cooperativa
Agricola di Ancona e dall’Università degli Studi di Camerino;
2)
di attribuire la responsabilità e il coordinamento scientifico del progetto alla prof.ssa
Pamela Lattanzi, docente di Diritto Agrario presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
3)
di assegnare il contributo massimo regionale di Euro 28.000,00 – in regime di
anticipazione e con obbligo di reintegro da parte della Struttura qualora lo stesso venga a
mancare in toto o in parte – al budget del Dipartimento di Giurisprudenza (UA.A.DGIUR)
all’interno del progetto contabile ctc che sarà appositamente generato, previa variazione di
budget, nonché di attribuire alla stessa Struttura la responsabilità del coordinamento
amministrativo e contabile delle attività connesse alla realizzazione del Progetto e alla sua
rendicontazione.
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