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Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto-Legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l’adeguamento 

delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, comma 376 e 377, della Legge 24 dicembre 

2007, n. 244", pubblicato nella G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella 

legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2008; 

 

VISTO il DPCM n. 98 dell’11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il Regolamento di 

Organizzazione del MIUR, nonché i più recenti DPCM n. 47 del 4.4.2019 (GU n. 133 dell’8.6.2019) e 

l’art. 6 del Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104 (GU n. 222 del 21.9.2019); 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, “Individuazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR” pubblicato nella G. U. n. 91 del 

20 aprile 2015 – Supplemento Ordinario n. 19 – in particolare l’Allegato 3, punto 3, che stabilisce che 

l’Ufficio VIII della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 

Ricerca è competente in materia di “Programmazione e promozione della ricerca in ambito 

internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale”; 

 

VISTO il decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e per la Ricerca del 1 febbraio 2019, n. 

88, registrato dall’ufficio centrale di bilancio in data 07 febbraio 2019, al nr. 104, con il quale sono 

state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato 

“Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca” le risorse relative alla realizzazione dei 

programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa; 

 

VISTI i decreti del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, del 28 febbraio 

2019, nr. 350, e del 14 marzo 2019, nr. 459, registrati dall’ufficio centrale di bilancio rispettivamente 

in data 6 marzo 2019, al nr. 394, e in data 25 marzo 2019, al nr. 599, con i quali è stata disposta la 

delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di 

bilancio riportati nell’allegato “C” al suddetto Decreto; 
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VISTO il Decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della 

ricerca nr. 644 del 28 marzo 2019, registrato dal competente Ufficio Centrale di Bilancio in data 02 

aprile 2019, n. 825 con il quale, tra l’altro, viene attribuita al dirigente responsabile dell’Ufficio VIII 

della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la 

delega per l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa, sui capitoli di 

bilancio riportati nell’allegato 7 al suddetto decreto; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in G.U. n. 196 del 23 agosto 

2016 recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”; 

 

VISTE le Linee Guida al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 

luglio 2016, n. 593, “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”, pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2017 n. 289 e integrate con Decreto Direttoriale del 17 ottobre 2018, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2018 n. 278; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. “Avviso per la presentazione di 

progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate 

dal PNR 2015 - 2020” di seguito (Avviso);  

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi 

Consoli del ruolo di Responsabile del Procedimento, a modifica di quanto previsto dall’art. 17, comma 

1, del Decreto Direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017; 

 

VISTI i Decreti Direttoriali di concessione delle agevolazioni dei progetti area di specializzazione 

“Aerospazio”: ARS01_00297, ARS01_00820; “Cultural Heritage”: ARS01_00421, “Design, 

creatività e Made in Italy”: ARS01_01158; “Fabbrica Intelligente”: ARS01_00806; “Salute”: 

ARS01_01270 interessati da richieste di differimento di avvio delle attività progettuali; 

 

CONSIDERATO che le procedure di valutazione ex ante si sono perfezionate nel mese di ottobre 

2018 ed alcuni soggetti beneficiari hanno rappresentato la necessità di posticipare la data di inizio 

progetto dichiarata in domanda; 

  

VERIFICATE le suddette istanze e valutata l’opportunità di accoglierle, avuto riguardo delle 

motivazioni espresse ed al fine di prevenire possibili criticità legate al mancato rispetto delle 

condizioni di cui all’art. 5, comma 7, in uno alla ricorrenza della fattispecie delineata dall’art. 15, 

comma 2 dell’Avviso; 
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VISTE le note prott. nn. 20579 del 5 dicembre 2018, 912 del 18 gennaio 2019 e 2622 del 14 febbraio 

2019, con le quali venivano chiesti allo scrivente e all’Autorità di Gestione di voler autorizzare, per le 

motivazioni di cui ai visti che precedono, il RUP ad accogliere le istanze di avvio differito delle 

attività progettuali, non oltre la data di sottoscrizione del Disciplinare;  

 

VISTA la nota del RUP, prot. n. 3421 del 26 febbraio 2019, in aderenza a quanto comunicato dal 

Direttore Generale con nota prot. n. 3245 del 22 febbraio 2019, in merito alle richieste di differimento 

delle date di inizio delle attività di progetto; 

 

VISTE le istanze, caricate sul sistema gestionale SIRI, di cui ai visti precedenti; 

  

PRESO ATTO delle verifiche positive, effettuate dall’amministrazione, riguardo alle suddette istanze 

di differimento, rispetto i requisiti richiamati nelle note di cui ai visti precedenti; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

RITENUTO di dover procedere a rettifica delle date di avvio dei progetti; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. Le date di avvio delle attività progettuali, previste nell’articolo 1, comma 2, dei seguenti 

Decreti Direttoriali di concessione delle agevolazioni sono differite come segue: 

a) progetto ARS01_00297, Area di Specializzazione “Aerospazio” D.D. del 25/07/2018 n. 1977 : 

dal 01/06/2018 al 01/09/2018; 

b) progetto ARS01_00820, Area di Specializzazione “Aerospazio” D.D. del 12/09/2018 n. 2295: 

dal 01/04/2018 al 01/11/2018; 
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c) progetto” ARS01_00421 Area di Specializzazione “Cultural Heritage” D.D. del 02/08/2018 

n. 2059: dal 01/07/2018 al 01/11/2018; 

d) progetto ARS01_01158, Area di Specializzazione “Design, creatività e Made in Italy” D.D. 

del 02/08/2018  n. 2050: dal 01/04/2018 al 01/04/2019; 

e) progetto ARS01_00806, Area di Specializzazione “Fabbrica  Intelligente”: D.D. del 

31/10/2018 n. 2959: dal 01/09/2018 al 01/07/2019; 

f) progetto ARS01_01270, Area di Specializzazione “Salute” D.D. del 27/09/2018 n. 2490 : dal 

02/04/2018 al 04/09/2019 ; 

 

2. Il differimento delle date di avvio dei progetti, di cui al comma 1, non andrà ad incidere sul 

semestre di proroga concedibile e sarà autorizzato in considerazione della data ultima di 

chiusura della programmazione.  

3. Il presente Decreto Direttoriale, il cui contenuto sarà riportato nel sistema gestionale SIRI, 

accettato dalle parti, integra i Decreti Direttoriali di concessione delle agevolazioni e i relativi 

allegati di cui al comma 1.  

Il presente Decreto Direttoriale, non assumendo rilevanza contabile, non è assoggettato ai controlli 

dell’Ufficio Centrale di Bilancio e della Corte dei Conti. 

  

               IL DIRETTORE GENERALE 

    (Dott. Vincenzo Di Felice) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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