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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999 n. 300 e ss.mm.ii. recante “Riforma 
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Legge del 18 maggio 2006 n. 181 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni 
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e dei Ministeri; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi 
dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e, in particolare, la Tabella 7, 
allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione 
organica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

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 (MIUR) e, in particolare, l’articolo 6, comma 7, che 
attribuisce alla Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la 
valorizzazione della ricerca le 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; 
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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 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 Legislativo del 31 maggio 2011 n. 88 e, in particolare, l’articolo 4 il 
quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all’articolo 61 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive 
modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è 
finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi 
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale 
tra le diverse aree del Paese; 

VISTO il Piano di Azione e Coesione - PAC “Ricerca” di cui alla Delibera CIPE n. 
1/2011, come da ultimo riprogrammato con Decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze del 5 dicembre 2017, n. 40; 

VISTA  la Delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012 recante “Individuazione delle 
amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione di 
programmi/interventi finanziati nell’ambito del piano di azione coesione e 
relative modalità di attuazione” che al punto 5 stabilisce che "ciascuna 
Amministrazione responsabile della gestione degli interventi individuati dal 
Piano di azione coesione individua, con atto formale, le strutture deputate a dare 
esecuzione a tali interventi, con l’attribuzione delle relative responsabilità di 
gestione, monitoraggio e controllo"; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2001 del 8 settembre 2015 che individua nel dirigente 
pro-tempore dell’Ufficio IV della Direzione Generale per il coordinamento, la 
promozione e la valorizzazione della ricerca la struttura responsabile degli 
interventi attivati e realizzati sul Piano di Azione e Coesione “Ricerca”; 

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; 
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” CCI 
2014IT16M2OP005, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 
del 14 luglio 2015 n. 4972 ; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.329 del 19 febbraio 2018 che designa l’Autorità di 
Gestione e l’Autorità di Certificazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020 rispettivamente nel dirigente pro-tempore dell’Ufficio IV – Programmi 
operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea e 
programmi e interventi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate e nel dirigente pro-
tempore dell’Ufficio I – Bilancio e contabilità, Coordinamento della Direzione 
Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca 

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di 
programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli 
interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e 
coesione, finanziati con le disponibili del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono  
definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di 
coordinamento dei fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il 
coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione 
territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano 
adottati con delibera CIPE, sentita la conferenza Stato-Regioni, su proposta 
dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei fondi SIE di 
riferimento, in  partenariato con  le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero 
dell'economia e  delle finanze 

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 44, che approva il Programma Operativo 
Complementare al PON “Ricerca e Innovazione” 2014 - 2020 del MIUR, come da 
ultimo riprogrammato con Delibera CIPE del 10 luglio 2017, n. 55, e la "Relazione 
sul sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Complementare 
2014-2020" che individua nel dirigente pro-tempore dell’Ufficio IV della Direzione 
Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, 
l’autorità responsabile del Programma;  

VISTO  il Piano Stralcio «Ricerca e Innovazione 2015-2017» integrativo del Programma 
Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020, così come approvato con nota della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione 
DPCOE n. 1584 -P del 2 maggio 2017, a seguito delle rimodulazioni finanziarie 
presentate dal MIUR con nota n. 1515 del 17 novembre 2016 e nota n. 322 del 16 
marzo 2017;  
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VISTA  la Circolare n. 1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 5 
maggio 2017, che disciplina l’attuazione degli interventi finanziati a valere sul 
FSC in attuazione delle Delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016; 

CONSIDERATO il Si.Ge.Co del Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017 che individua 
quale Autorità di Gestione il dirigente pro-tempore dell’Ufficio IV della Direzione 
Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 981 del 23 aprile 2018 di nomina del Dott. Antonio 
Di Donato alla direzione dell’Ufficio IV, registrato alla Corte dei Conti al foglio 
1585 del 25 maggio 2018; 

RAVVISATA la necessità di conferire formalmente al Dott. Di Donato il ruolo e le funzioni di 
Autorità di Gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi 
strutturali dell’Unione europea e dei programmi e interventi relativi al Fondo per 
lo sviluppo e la coesione e al Fondo di rotazione. 

 
DECRETA 

 
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato 
 

Articolo Unico 

Il Dott. Antonio Di Donato, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art.1 del Decreto Direttoriale n. 
981 del 23 aprile 2018, ricopre il ruolo di Autorità di Gestione dei seguenti Piani e Programmi: 

a. Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013; 
b. Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014 - 2020; 
c. Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 2015-2017”; 
d. Piano di Azione e Coesione – PAC “Ricerca”; 
e. Piano di Azione e Coesione “Ricerca e Innovazione”. 

 
 
 

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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