
 

 

Ministero dell’università e della ricerca 
   Segretariato Generale 

Direzione generale della ricerca  

 
 

1 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 

2020, istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), convertito con 

modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 

marzo 2020 ed in particolare l’art. 4, co.1 dello stesso; 

 

 

VISTO      il DPCM n. 164 del 30.09.2020 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il Regolamento di 

Organizzazione del MUR, nonché il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al DPCM n. 165 del 

30.09.2020, n. 165 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020); 

 

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  l’articolo 11, comma 1 e 5, del Decreto-Legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con 

modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014-

2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, 

così come da ultimo riprogrammato con Decisione della CE C (2020)1518 del 5 marzo 2020, 

che ha competenza sulle Regioni in Transizione e le Regioni meno sviluppate; 

 

LETTO l’art.4, comma 7, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone “Sino 

all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui 

all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con 

decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché' dell’università e della ricerca. A 

decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la 

gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell’università e 

della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle 

spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279”;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 117 dell’8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro 

dell’istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca, con il quale, si è provveduto 

all’assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l’anno 2020, nello stato di previsione del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle competenti strutture dirigenziali 

come desumibili dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l’anno 2020, delle 

specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica; 

 

VISTO in particolare l’art.8 del predetto decreto con il quale alla Direzione Generale per il 

coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al D.P.C.M. 21 ottobre 

2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, 

fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture 

di servizio individuate al successivo articolo 10 del richiamato decreto interministeriale; 

 

VISTO infine, il D.D. n. 1555 del 30 settembre 2020 con il quale il Direttore Generale della Direzione 

generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai 

Dirigenti le deleghe per l’esercizio dei poteri di spesa; 

 

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”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, le modalità di 

formazione e l’utilizzo del REPRISE (elenco esperti scientifici costituito per le necessità di 

valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dei progetti di ricerca di competenza del MUR), 

istituito presso il MIUR e con il supporto informatico del CINECA; 

 

VISTO  le Linee guida al Decreto Ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con Decreto 

Direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate 

con Decreto Direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 278 del 29 novembre 2018; 

 

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”);  

 

VISTE le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell’Avviso, ed in 

particolare l’articolo 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del Partenariato 

pubblico-privato; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso il MUR, verificata l’ammissibilità delle domande 

presentate da parte dei Partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi 

Progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo articolo 8 dell’Avviso, avvalendosi del 

Panel di valutatori innanzi citato; 

 

VISTE le risultanze delle attività di valutazione tecnico-scientifica di cui ai verbali del 12 aprile 2018, 

del 19 aprile 2018, del 2 maggio 2018, del 14 maggio 2018 e del 14 giugno 2018, al quale era 

allegata la Proposta di graduatoria delle domande dell’Area di Specializzazione “Aerospazio”, 

debitamente sottoscritti dai componenti del panel e caricati sul sistema SIRIO;  

 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 10 luglio 2018, n. 1766 con il quale il MIUR provvedeva ad 

approvare la graduatoria di merito dei progetti dell’Area di Specializzazione “Aerospazio”, con 

una riserva di ammissibilità delle domande ARS01_00922 e ARS01_01361, in attesa del 
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perfezionamento della procedura istruttoria di natura amministrativa come da nota MIUR del 2 

luglio 2018 prot. n. 11241; 

 

VISTA la rimodulazione del progetto ARS01_00922, presentata dal Rappresentante Legale del 

Soggetto Capofila in data 21 dicembre 2018 ed acquisita al prot. MIUR n. 21707 di pari data, in 

conseguenza della situazione di Liquidazione Volontaria del soggetto partner Fox Bit s.r.l; 

 

VISTA  la nota prot. MIUR 1205 del 23 gennaio 2019, di esclusione della società Fox Bit s.r.l, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 9, dell’Avviso; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della citata rimodulazione, si è reso necessario procedere alla riapertura dei 

lavori del panel di esperti, come sopra nominati, per la valutazione tecnico-scientifica della 

domanda ARS01_00922;  

 

 VISTE  le risultanze di tale ulteriore attività di valutazione tecnico-scientifica, da parte dei componenti 

del Panel, di cui al verbale del 01 aprile 2019, al quale è allegata la riformulazione della 

proposta di graduatoria di merito, debitamente sottoscritto dai componenti del panel e caricato 

sul sistema SIRIO;   

 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 13 giugno 2019, n. 1137, con il quale il MUR ha provveduto ad 

approvare la graduatoria di merito dei progetti dell’Area di Specializzazione “Aerospazio”, in 

sostituzione della precedente approvata con Decreto Direttoriale del 10 luglio 2018, n. 1766; 

 

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; 

 

VISTA la nota prot. 9738 del 17 giugno 2020 con cui il Ministero ha escluso la società Fox Bit s.r.l, dal 

progetto ARS01_01361, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, lett. b dell’Avviso; 

 

VISTA  la rimodulazione del progetto in parola, presentata dal Rappresentante Legale del Soggetto 

Capofila in data 17 luglio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 11529 di pari data; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della citata rimodulazione, si è reso necessario procedere alla riapertura dei 

lavori del panel di esperti, come sopra nominati, per la valutazione tecnico-scientifica della 

domanda ARS01_01361;  

 

 VISTE  le risultanze di tale ulteriore attività di valutazione tecnico-scientifica, da parte dei componenti 

del Panel, di cui al verbale del 03 marzo 2020, al quale è allegata la riformulazione della 

proposta di graduatoria di merito, debitamente sottoscritto dai componenti del panel e caricato 

sul sistema SIRIO;   
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VISTA  altresì, la nota prot. 16569 del 03 novembre 2020 con cui l’Amministrazione, preso atto della 

rinuncia al progetto recante codice ARS01_00722 dell’intero partenariato, come comunicata dal 

Soggetto Capofila con nota prot. 16327 del 29 ottobre 2020, disponeva l’esclusione del citato 

progetto dalle agevolazioni di cui all’Avviso in parola; 

 

RITENUTO di dover procedere a rettificare il Decreto Direttoriale del 13 giugno 2019, n. 1137, 

modificando la graduatoria di merito dei progetti dell’Area di Specializzazione “Aerospazio”, 

con quella di cui alla tabella “Allegato 1” del presente Decreto, come risultante a seguito della 

valutazione tecnico-scientifica della domanda ARS01_01361 e della esclusione della domanda 

ARS01_00722; 

 

Tutto quanto ciò premesso e considerato, 

 

 

   DECRETA  
 

 Articolo unico  

 

È modificata la graduatoria di merito dei progetti di cui alla tabella “Allegato 1” del presente Decreto, come 

approvata con il Decreto Direttoriale del 13 giugno 2019, n. 1137, con quella di cui alla tabella “Allegato 1” 

del presente Decreto, come risultante a seguito della valutazione tecnico-scientifica della domanda 

ARS01_01361 e della esclusione della domanda ARS01_00722. 

 

Con riferimento ai progetti riammessi dal Ministero in esecuzione dei provvedimenti del Giudice, 

l’Amministrazione si riserva ogni ulteriore provvedimento relativamente alla fase di merito e ad eventuale 

appello. 

 

Risultano, pertanto, ammessi alla successiva fase istruttoria di valutazione economico-finanziaria i progetti 

dell’Area di specializzazione Aerospazio di cui al richiamato “Allegato 1”, fino a concorrenza delle risorse 

PON “Ricerca ed Innovazione 2014-2020” e FSC e della relativa dotazione. 

 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del MUR e del PON Ricerca e Innovazione 

2014/2020, nonché sulla piattaforma informatica SIRIO. 

 
Allegato 1: Graduatoria delle domande dell’Area di Specializzazione “Aerospazio”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          (Art. 11, co. 1, D.P.C.M.164/2020) 

Dott. Vincenzo Di Felice 

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