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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 D.M. del 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 europei 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 europei 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  l’art. 6 del Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104, “Disposizioni urgenti per il 
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività 
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo 
economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e 
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' per la 
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i 



 

 

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 
 

2 
 

compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la 
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.”; 

VISTI  i Regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 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 della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015 e modificato con Decisione 
della CE C(2018) 8840 del 12 dicembre 2018; 

VISTO  il Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» e il relativo piano finanziario, 
approvato con delibera CIPE n.1/2016 del 1 maggio 2016, per un importo 
complessivo pari a 500,0 milioni di Euro a valere su risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con 
nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche di Coesione DPCOE, n. 4564 -P; 

TENUTO CONTO della delibera CIPE del 4 aprile 2019, n. 17/2019, attraverso la quale è stata 
disposta l’integrazione del Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», 
mediante l’inserimento di due progetti strategici di ricerca per un importo 
complessivo di 25,0 milioni di Euro; 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018, n. 424 “Avviso per la concessione di 
finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione 
dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020” di seguito (“Avviso”); 

VISTO il Decreto Direttoriale del 30 settembre 2019 n. 1812 con cui è stato attribuito alla 
Dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell’Ufficio II della Direzione Generale per il 
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca il ruolo di 
Responsabile del Procedimento dell’Avviso; 

VISTA la nota dell’11 ottobre 2019, acquisita al prot. n. 18550 del 15 ottobre 2019, con 
cui la medesima Dott.ssa Nardelli ha comunicato che usufruirà di un periodo di 
congedo a far data dal 4 novembre 2019; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione del Responsabile unico del procedimento 
dell’Avviso con decorrenza 4 novembre 2019; 

CONSIDERATO che il Dott. Consoli, dirigente dell’Ufficio VIII della Direzione Generale per il 
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, ha già ricoperto 
il ruolo del Responsabile unico del procedimento di cui all’Avviso; 
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DECRETA 
 

Articolo 1 
A far data dal 4 novembre 2019 il Responsabile del Procedimento dell’Avviso di cui al Decreto 
Direttoriale del 28 febbraio 2018, n. 424 è il Dott. Gianluigi Consoli, Dirigente dell’Ufficio VIII della 
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. 
 

Articolo 2 
Il presente provvedimento è pubblicato secondo le forme di legge. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Vincenzo DI FELICE) 

“Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 della L. n. 39/1993” 
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