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Segretariato Generale
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
AIM - ATTRAZIONE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE
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;

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 del Consiglio;

VISTI

i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014,
n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, e n. 2015/207 della
Commissione del 20 gennaio 2015 recanti modalità di applicazione ed esecuzione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

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 informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti
gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di
certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;

VISTO

il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)
n. 1303/2013, n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014 e
la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) 2170/2019 della Commissione del 27 settembre 2019
recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Sociale Europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L329 del 19
dicembre 2019;
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VISTO

il Documento EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi
(OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);

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(2020) 1518 del 5
marzo 2020;

VISTA

la Delibera CIPE n. 16 del 4 aprile 2019 (pubblicata sulla G.U. n. 179 del 01 agosto
2019) con cui è stata adottata la modifica del Programma Operativo Complementare
Ricerca e Innovazione 2014/2020 (di seguito, “POC R&I 2014-2020”);

VISTO

il D.P.C.M. del 21 ottobre 2019 n.140 concernente l’organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, GU n. 290 del 11 dicembre 2019 e
vigente al 26 dicembre 2019;

VISTO

il D.L. 9 gennaio 2020 n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, convertito con
modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (GURI n. 61 del 9 marzo 2020);

VISTO

il D.D. prot. 981 del 23 aprile 2018, della Direzione Generale per il Coordinamento, la
Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Decreto di nomina del Dott. Antonio
Di Donato quale Autorità di Gestione del citato Programma Operativo Nazionale
Ricerca e Innovazione 2014/2020" (PON R&I) e Dirigente dell’Ufficio IV della
Direzione;

VISTO

il D.D. prot. 701 del 26/05/2020, Decreto di nomina del Dott. Gianluigi Consoli
Responsabile ad interim dell’Ufficio III della Direzione Generale per il
Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO

il D.D. prot. 407 del 27 febbraio 2018 con cui è stato approvato l’Avviso “A.I.M.
Attrazione e Mobilità Internazionale”;

CONSIDERATO che con D.D. prot. 3407 del 21/12/2018 si è proceduto all’approvazione della
graduatoria e al finanziamento di 326 proposte per un valore complessivo di €
88.497.419,22 e cioè fino a concorrenza dell’importo disponibile sul PON R&I
2014/2020, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4 dell’Avviso D.D. prot.
407/2018 rimandando a successivo decreto l’ammissione a finanziamento, a valere
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sulle risorse rese effettivamente disponibili dall’analoga misura del Programma
Operativo Complementare, le proposte utilmente collocate in graduatoria, comunque
nei limiti della dotazione massima complessiva prevista dall’Avviso, pari €
110.000.000,00;
ACCERTATO che con la succitata Delibera CIPE n. 16/2019 si sono rese disponibili, a valere
sull’Avviso D.D. prot. 407/2018, le risorse utili per il finanziamento delle proposte
utilmente collocate in graduatoria, nei limiti della dotazione massima complessiva
prevista dall’Avviso, pari a € 110.000.000,00;
CONSIDERATO che con D.D. prot. 1621 del 12/08/2019 si è proceduto allo scorrimento della
graduatoria già approvata con il D.D. prot. 3407 del 21/12/2018 ed al finanziamento
di ulteriori 95 proposte-attività per un valore complessivo di € 21.400.403,00 a valere
sulle risorse POC R&I 2014-2020, Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori;
VISTO

il D.D. prot. 3395 del 21 dicembre 2018, con il quale, a seguito delle osservazioni
formulate dalla Commissione europea, sono state adottate le tabelle standard dei
costi unitari per la rendicontazione delle spese a valere sull’Asse I “Investimenti in
Capitale umano”, Azione I.2. “Mobilità dei ricercatori;

VISTO

il D.D. prot. 373 del 16/03/2020, Decreto di proroga al 25 giugno 2020 del termine
per l’avvio delle attività delle proposte ammesse a finanziamento con il D.D. 1621 del
12/08/2019 per i Dipartimenti degli Atenei beneficiari che per cause di forza
maggiore legate all’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale siano
impossibilitati a concludere le procedure concorsuali ovvero ad avviare le attività
entro il termine del 25 marzo 2020;

VISTO

il D.D. 690 del 20/05/2020, Decreto di Approvazione del Disciplinale di Attuazione
POC per l’Avviso “AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale” concernente la
gestione, la rendicontazione, gli obblighi e la modalità di erogazione dei contributi in
favore degli Atenei le cui borse di dottorato aggiuntive sono state approvate e
finanziate a valere sul POC R&I 2014-2020;

CONSIDERATO che a seguito dei ritardi verificatisi nella fase di contrattualizzazione, determinati
dall’emergenza sanitaria Covid-19, la prima rendicontazione periodica disposta dal
Disciplinare di Attuazione di cui al citato D.D. prot. 690 del 20/05/2020 (fissata al 15
luglio 2020) cadrebbe ad un solo mese di distanza dall’avvio delle attività;
RITENUTO

opportuno semplificare e razionalizzare le attività a carico dei soggetti beneficiari
attraverso il differimento del termine relativo agli adempimenti connessi con la
prima rendicontazione, conseguendo in tal modo una maggiore efficienza gestionale
di tutti i procedimenti collegati a tale adempimento;
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VISTA

la legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

DECRETA

A causa dei ritardi determinati dall’emergenza sanitaria Covid-19 nella fase di
contrattualizzazione dei ricercatori a tempo determinato da parte dei soggetti beneficiari delle
proposte ammesse a finanziamento con D.D. prot. 1621 del 12/08/2019, a parziale modifica di
quanto stabilito all’art. 3 comma 8 del Disciplinare di cui al citato D.D. prot. 690 del 20/05/2020, i
termini di presentazione della prima rendicontazione contabile periodica sono spostati al periodo
15 - 20 ottobre 2020; la prima rendicontazione dovrà pertanto comprendere tutte le attività svolte
dalla data di inizio di ogni singolo contratto fino alla data del 15 ottobre 2020.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito internet del
Ministero dell’Università e della Ricerca e sul sito dedicato PON Ricerca e Innovazione 2014 –
2020.

Il Direttore Generale
(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020, convertito con L. 12/2020)
Dott. Vincenzo Di Felice
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