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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 e ss.mm.ii.; 

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 e ss.mm.ii.; 

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 e 
ss.mm.ii.; 

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 e ss.mm.ii; 

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 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo 
e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 per 
le Regioni della Convergenza - CCI:2007IT161PO006, così come da ultima 
riprogrammazione approvata 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, così come da ultima 
riprogrammazione approvata con Decisione C(2020) 1528 del 5 marzo 2020; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il 
Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con 
conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca; 

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PON “Ricerca e 
competitività” 2007 – 2013 che 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 Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PON “Ricerca e 
competitività” 2014 – 2020 che individua quale Autorità di Certificazione il 
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dirigente pro-tempore dell’Ufficio I della Direzione Generale per il 
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 2030 del 31 luglio 2018 che conferisce alla 
dott.ssa Elisa Borelli l'incarico di direzione dell’Ufficio I di questa Direzione"; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 2256 del 6 settembre 2018 che assegna alla 
dott.ssa Elisa BORELLI il ruolo di Autorità di Certificazione del PON 
“Ricerca e Competitività” 2007 – 2013 e del PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020; 

VISTA la nota della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, 
Ufficio IV, prot. n. 12914 del 22 maggio 2020, con la quale si comunica alla 
dott.ssa Borelli la risoluzione del proprio rapporto di lavoro con questa 
Amministrazione a far data dal 4 giugno 2020;  

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;  

CONSIERATO  che a seguito del Decreto Direttoriale prot. n. 1133 del 14 maggio 2018, il dott. 
Emanuele BERTULLI, funzionario dell’Area 3, fascia I, dell’Ufficio I di questa 
Direzione, ha ricoperto il ruolo di Autorità di Certificazione del PON 
“Ricerca e Competitività” 2007 – 2013 e del PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020; 

CONSIDERATO che, a seguito del Concorso pubblico, per esami, a 5 posti di dirigente 
amministrativo di 2^ fascia nel ruolo dei dirigenti del MIUR, bandito con 
D.D.G. prot.n. 283 del 19/3/2018, il Dott. Emanuele BERTULLI, già 
funzionario dell’area III in servizio presso questa Direzione, in data 
27/12/2019, ha sottoscritto il contratto di assunzione nel ruolo dei dirigenti 
del MIUR; 

CONSIDERATA la nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 
30775 del 31.12.2019, che autorizza il dott. Emanuele BERTULLI a permanere 
presso l’attuale sede di servizio, nelle more dell’avvio del corso di formazione 
dirigenziale di cui all’art. 28, comma 6 del D.L.gs. 165/2001, e sino al termine 
del medesimo; 
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CONSIDERATA che il dott. Emanuele BERTULLI 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; 

CONSIDERATA 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. 

 
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 
(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020 conv L. n. 12/2020) 

Dott. Vincenzo Di Felice 
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