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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTI in particolare, gli articoli 72, 73, 74, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativi ai principi generali dei sistemi di 
gestione e controllo, alla responsabilità in caso di gestione concorrente, alla 
responsabilità degli Stati membri, alla procedura per la designazione 
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione, alle funzioni 
dell’Autorità di Audit; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 
2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
Regolamento (CE) n.1081/2006; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e 
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 
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autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 
intermedi; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 per 
le Regioni della Convergenza - CCI:2007IT161PO006, così come 
riprogrammato con Decisione C(2016) 1941 del 6 aprile 2016; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla Delibera CIPE n.18/2014), 
così come modificato con Decisione C(2018)598 final del 8 febbraio 2018, ed in 
particolare l’Allegato II “Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-
2020”; 

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE) n.10 del 28.01.2015 – “Definizione dei criteri di co-finanziamento 
pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 
2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi 
complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 
CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
e dal Fondo sociale europeo – Programmazione 2014-2020 – a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, approvato con 
Decisione C(2015)4972 del 14 luglio 2015; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n.98 
recante regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e in particolare l’Articolo 6, comma 7, che 
attribuisce alla Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la 
valorizzazione della ricerca competenze relative alla predisposizione e 
attuazione dei Programmi Operativi Nazionali per la ricerca e l’alta 
formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 
settembre 2014 n.753, registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 2014, 
foglio n.5272, concernente l’organizzazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca che definisce e individua, tra l’altro, gli uffici 
cui sono attribuite le funzioni delle diverse autorità previste dal Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 per l’attuazione e il corretto funzionamento del sistema di 
gestione e controllo dei Programmi Operativi 2014-2020; 

VISTO in particolare, l’allegato 3 del succitato DM 26 settembre 2014 n.753, che 
individua l’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionale per la 
ricerca cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate presso 
l’Ufficio IV - Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali 
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dell’Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree 
sottoutilizzate e, al contempo, individua l’Autorità di Certificazione dei 
Programmi Operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell’Unione 
Europea presso l’Ufficio I - Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della 
Direzione, della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la 
valorizzazione della ricerca, presso il Dipartimento per la formazione 
superiore e per la ricerca; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.933 del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti 
il 7 maggio 2015, foglio 1-2126, di nomina della Dott.ssa Anna Maria 
FONTANA alla direzione dell’Ufficio IV della Direzione Generale per il 
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.775 del 3 aprile 2015 registrato alla Corte dei Conti il 
15 maggio 2015, foglio 1-2138, di nomina del Dott. Antonio DI DONATO alla 
direzione dell’Ufficio I della Direzione Generale per il coordinamento, la 
promozione e la valorizzazione della ricerca; 

CONSIDERATO che il PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 individua quale Autorità di 
Certificazione il dirigente pro-tempore dell’Ufficio I della Direzione Generale 
per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;  

VISTO il Decreto Direttoriale n.1936 del 10 agosto 2015, modificato dal Decreto 
Direttoriale n.1419 del 7 giugno 2017 di nomina della Dott.ssa Anna Maria 
FONTANA, quale Autorità di Gestione per il PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020, e di nomina del Dott. Antonio DI DONATO, quale Autorità di 
Certificazione per il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 329 del 19 febbraio 2018 di designazione della 
Dott.ssa Anna Maria FONTANA, quale Autorità di Gestione per il PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, e del Dott. Antonio DI DONATO, quale 
Autorità di Certificazione per il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, 
giusto parere di conformità dell’Autorità di Audit; 

VISTO l’avviso prot.n. 3063 del 15/2/2018, pubblicato sul sito istituzionale ai sensi 
dell’art. 19, comma 1 del D.L.gs 165/01, rivolto ai dirigenti amministrativi di 
ruolo, in cui sono elencati i posti dirigenziali non generali disponibili presso 
l’Amministrazione centrale e periferica, tra cui l’Ufficio I della Direzione 
Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 
Ricerca da conferire con incarico ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs. 
165/01; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot.n. 464 del 2 marzo 2018, registrato il 12/04/2018 
n. 749, con il quale al Dott. Antonio DI DONATO è stato conferito l’incarico 
di direzione dell’Ufficio I – Bilancio e Contabilità. Coordinamento Staff della 
Direzione; 
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VISTO l’Avviso prot. N.6250 del 6 aprile 2018 pubblicato su sito istituzionale, ai 
sensi dell’art. 19, comma 1 del DLgs. 165/2001, rivolto ai dirigenti 
amministrativi di ruolo, relativo all’incarico di funzione dirigenziale non 
generale presso Ufficio IV; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n.981 del 23 aprile 2018 di nomina del Dott. 
Antonio DI DONATO alla direzione dell’Ufficio IV; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot.n. 977 del 20 aprile 2018, in corso di registrazione, 
in forza del quale l’incarico di dirigenza dell’Ufficio I, conferito al dott. 
Antonio DI DONATO, cessa anticipatamente a decorrere dal 1 maggio 2018; 

RAVVISATA l’assoluta necessità di assicurare per le attività di chiusura della 
programmazione 2007-2013 e per il ciclo di programmazione 2014-2020 
stabilità e flessibilità organizzativa dell’Autorità di certificazione; 

RITENUTO pertanto necessario dover individuare, all’interno dell’Ufficio I, un 
funzionario in possesso delle necessarie competenze a ricoprire il ruolo di 
Autorità di Certificazione per il PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 e 
per il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, assicurando tutti gli 
adempimenti previsti dalle normative e dalle procedure comunitarie per 
quanto attiene alle attività di certificazione garantendo continuità con le 
attività di pari oggetto in precedenza svolte dallo stesso Ufficio;  

CONSIDERATO che il Dott. Emanuele BERTULLI, funzionario dell’Area 3, fascia I, 
dell’Ufficio I, già responsabile delle attività di competenza dell’Unità 
Organizzativa Supporto alla Certificazione, di cui all’Ordine di servizio n. 1 
del 27 settembre 2017, è in possesso delle necessarie competenze e 
dell’esperienza occorrente a ricoprire il ruolo di Autorità di Certificazione per 
il PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 e per il PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020; 

VISTA la disponibilità del Dott. Emanuele BERTULLI a ricoprire il ruolo di Autorità 
di Certificazione per il PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 e per il PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, fino a nuova nomina del dirigente pro-
tempore dell’Ufficio I; 

 
DECRETA 

 
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato 
 

Articolo Unico 

Il Dott. Emanuele BERTULLI è nominato Autorità di Certificazione per il PON “Ricerca e 
Competitività” 2007-2013 e per il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020. 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca 
 

5 
 

 
Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea a cura dell’Autorità di Gestione 
per il tramite dei sistemi SFC 2007 e SFC 2014. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

       (Dott. Vincenzo DI FELICE) 

“Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 
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