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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), così come convertito, 

con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 

del 9 marzo 2020, e, 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 del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella 

G.U.R.I. del 26 marzo 2021 n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli 

uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”; 

 

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 C(2020) 9258 del 14 dicembre 2020, che 

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

 

VISTO  il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 

108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’articolo 59 

che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 

2014;  

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio Centrale di 

Bilancio con visto del 29 marzo 202 n. 494, con il quale il Ministro dell’università e della 

ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero 

dell’università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal 

DPCM n. 164 e 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l’anno 

2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa 

pubblica; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 6 del Decreto sopra citato con cui al Direttore generale della ex Direzione 

generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more 

del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, 

di cui alla Tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità 

amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di 

entrata in vigore del citato regolamento – DPCM n.164/2020 - che continuano ad avere 

efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai 

capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all’articolo 9; 
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VISTO altresì il Decreto Direttoriale del Direttore Generale della ricerca n. 855 del 09 aprile 2021, 

registrato al competente Ufficio Centrale di Bilancio con visto del 12 aprile 2021 n. 739, di 

attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai Dirigenti degli 

Uffici della ex D.G. per il Coordinamento, e la Valorizzazione della Ricerca e dei suoi 

risultati;  

 

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

recante: Linee guida al Decreto Ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, “Disposizioni per la 

concessione delle agevolazioni finanziarie.” 

 

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  l’art. 2 dell’Avviso che disciplina le Finalità dell’Intervento; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”(G.U. Serie Generale n. 175 del 28.07.2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, 

che prevede, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la 

registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le 

informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare 

che nulla osti alla concessione degli aiuti; 

 

VISTO  in particolare l’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che prevede, al comma 2, 

l’identificazione di ciascun aiuto individuale nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato 

mediante uno specifico Codice Concessione RNA – COR, rilasciato su richiesta del Soggetto 

concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione di cui all’art. 13; 

 

VISTO altresì, il comma 5 del medesimo art. 9 in parola, che contempla la necessità che, per gli aiuti 

registrati come sopra, sia trasmessa al Registro Nazionale la data di adozione del 

provvedimento di concessione dell’aiuto entro venti giorni dalla data di registrazione, pena la 

decadenza della posizione dell’aiuto registrato e del relativo Codice RNA – COR; 

 

VISTO  che l’ufficio ha proceduto, come dovuto, alla registrazione degli aiuti sul Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato e, in esito alle visure di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.M. 115/2017, 

ha ottenuto il rilascio dei Codici RNA – COR per i progetti in parola; 

 

VISTI  nell’ambito dell’Avviso, i Decreti Direttoriali di concessione delle agevolazioni: 

- n. 123 del 19 gennaio 2021 per il progetto ARS01_00307;  
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- n. 1147 del 22 luglio 2020 per il progetto ARS01_00345; 

- n. 719 del 24 marzo 2021 per il progetto ARS01_00350; 

- n. 244 del 27 gennaio 2021 per il progetto ARS01_00540; 

- n. 1610 del 14 ottobre 2020 per il progetto ARS01_00580; 

- n. 369 del 10 febbraio 2021 per il progetto ARS01_00592; 

- n. 1648 del 20 ottobre 2020 per il progetto ARS01_00625; 

- n. 1547 del 29 settembre 2020 per il progetto ARS01_00717; 

- n. 728 del 26 marzo 2021 per il progetto ARS01_00734; 

- n. 1869 del 16 novembre 2020 per il progetto ARS01_00871; 

- n. 1723 del 30 ottobre 2020 per il progetto ARS01_00876; 

- n. 397 del 23 dicembre 2020 per il progetto ARS01_00906; 

- n. 1540 del 29 settembre 2020 per il progetto ARS01_00920; 

- n. 1433 del 16 settembre 2020 per il progetto ARS01_00964; 

- n. 1537 del 28 settembre 2020 per il progetto ARS01_01032; 

- n. 1589 del 08 ottobre 2020, come rettificato dal D. D. n. 1677 del 23/10/2020 per il 

progetto ARS01_01044; 

- n. 1868 del 16 novembre 2020 per il progetto ARS01_01080; 

- n. 730 del 26 marzo 2021 per il progetto ARS01_01100; 

- n. 1434 del 16 settembre 2020 per il progetto ARS01_01202; 

- n. 374 del 21 dicembre 2020 per il progetto ARS01_01205; 

- n. 1213 del 30 luglio 2020 per il progetto ARS01_01224; 

- n. 1870 del 16 novembre 2020 per il progetto ARS01_01249; 

- n. 1211 del 30 luglio 2020, come rettificato dal D.D. n. 1104 del 12 maggio 2021 per il 

progetto ARS01_00640; 

- n. 1861 del 12 novembre 2020, come rettificato dal D.D. n. 667 del 18 marzo 2021 per il 

progetto ARS01_00707; 

- n. 688 del 20 maggio 2020, come rettificato dal D. D. n. 347 del 08 febbraio 2021 per il 

progetto ARS01_00755;  

- n. 1694 del 28 ottobre 2020, come rettificato dal D. D. n. 42 del 01 dicembre 2020 per il 

progetto ARS01_00815; 

- n. 1552 del 29 settembre 2020, come rettificato dal D. D. n. 583 del 03 marzo 2021 per il 

progetto ARS01_00940; 

- n. 512 del 15 aprile 2020, come rettificato dal D. D. n. 1910 del 18 novembre 2020 per il 

progetto ARS01_01000; 

- n. 525 del 17 aprile 2020, come rettificato dal D.D. n. 461 del 22 febbraio 2021 2020 per il 

progetto ARS01_01060; 

 

RILEVATO che, per problemi di natura informatica del Sistema Informatico Ricerca e Innovazione 

(SIRI), di gestione dell’Avviso in parola, i codici RNA - COR per i progetti suindicati 

correttamente prenotati non risultavano confermati entro i termini di cui all’art. 9 del D.M. 

sopra citato, pur avendo l’ufficio di gestione correttamente espletato, nella tempistica imposta, 

le procedure richieste per la conferma; 

 

RILEVATO altresì che, a causa di tale non prevedibile interruzione dell’interoperabilità tra i due sistemi 

informatici, i Codici generati venivano annullati dal sistema RNA; 

 

DATO ATTO della necessità di adempiere agli obblighi di cui al citato D.M. 31 maggio 2017, n. 115;  
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VISTA  la nota prot. n. 6034 del 20 aprile 2021 con cui il Responsabile del Procedimento trasmetteva 

alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del MISE la lista con evidenza e 

dettaglio dei Codici COR prenotati e confermati solo sul Sistema SIRI; 

 

VISTA  la nota prot. n. 7578 del 17 maggio 2021 con cui la DGIAI del MISE suggeriva 

all’Amministrazione di procedere nuovamente alla registrazione degli aiuti di propria 

competenza all’interno del RNA riportando, in un opportuno provvedimento, la 

corrispondenza fra i COR generati in fase di concessione e i nuovi COR registrati utilizzando 

nel Registro, come data di concessione, la data di formalizzazione del provvedimento in 

parola; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha provveduto a registrare sul RNA i nuovi Codici di 

Concessione RNA - COR per ciascun soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui ai Decreti 

Direttoriali sopra indicati; 

 

VISTO  che è necessario, pertanto, procedere alla rettifica dei Codici Concessione RNA – COR di cui 

agli Allegati 4 ai Decreti Direttoriali di concessione sopra citati, mediante l’approvazione della 

tabella di corrispondenza fra i COR generati in fase di concessione e i nuovi COR registrati; 

 

VISTA  la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall’Amministrazione alla Corte dei Conti 

in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca 

finanziati dal MUR; 

 

Tutto quanto ciò premesso e considerato, 

 

D E C R E T A 
 

Articolo unico 

 

1. Per quanto espresso nelle premesse, i Codici Concessione RNA – COR di cui agli Allegati 4 ai Decreti 

Direttoriali di concessione delle agevolazioni: 

 

- n. 123 del 19 gennaio 2021 per il progetto ARS01_00307;  

- n. 1147 del 22 luglio 2020 per il progetto ARS01_00345; 

- n. 719 del 24 marzo 2021 per il progetto ARS01_00350; 

- n. 244 del 27 gennaio 2021 per il progetto ARS01_00540; 

- n. 1610 del 14 ottobre 2020 per il progetto ARS01_00580; 

- n. 369 del 10 febbraio 2021 per il progetto ARS01_00592; 

- n. 1648 del 20 ottobre 2020 per il progetto ARS01_00625; 

- n. 1547 del 29 settembre 2020 per il progetto ARS01_00717; 

- n. 728 del 26 marzo 2021 per il progetto ARS01_00734; 

- n. 1869 del 16 novembre 2020 per il progetto ARS01_00871; 

- n. 1723 del 30 ottobre 2020 per il progetto ARS01_00876; 

- n. 397 del 23 dicembre 2020 per il progetto ARS01_00906; 

- n. 1540 del 29 settembre 2020 per il progetto ARS01_00920; 

- n. 1433 del 16 settembre 2020 per il progetto ARS01_00964; 

- n. 1537 del 28 settembre 2020 per il progetto ARS01_01032; 

- n. 1589 del 08 ottobre 2020, come rettificato dal D. D. n. 1677 del 23/10/2020 per il 

progetto ARS01_01044; 
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- n. 1868 del 16 novembre 2020 per il progetto ARS01_01080; 

- n. 730 del 26 marzo 2021 per il progetto ARS01_01100; 

- n. 1434 del 16 settembre 2020 per il progetto ARS01_01202; 

- n. 374 del 21 dicembre 2020 per il progetto ARS01_01205; 

- n. 1213 del 30 luglio 2020 per il progetto ARS01_01224; 

- n. 1870 del 16 novembre 2020 per il progetto ARS01_01249; 

- n. 1211 del 30 luglio 2020, come rettificato dal D.D. n. 1104 del 12 maggio 2021 per il 

progetto ARS01_00640; 

- n. 1861 del 12 novembre 2020, come rettificato dal D.D. n. 667 del 18 marzo 2021 per il 

progetto ARS01_00707; 

- n. 688 del 20 maggio 2020, come rettificato dal D. D. n. 347 del 08 febbraio 2021 per il 

progetto ARS01_00755;  

- n. 1694 del 28 ottobre 2020, come rettificato dal D. D. n. 42 del 01 dicembre 2020 per il 

progetto ARS01_00815; 

- n. 1552 del 29 settembre 2020, come rettificato dal D. D. n. 583 del 03 marzo 2021 per il 

progetto ARS01_00940; 

- n. 512 del 15 aprile 2020, come rettificato dal D. D. n. 1910 del 18 novembre 2020 per il 

progetto ARS01_01000; 

- n. 525 del 17 aprile 2020, come rettificato dal D.D. n. 461 del 22 febbraio 2021 2020 per il 

progetto ARS01_01060 

 

sono sostituiti dai Codici Concessione RNA – COR di cui alla tabella in allegato che, unita al presente 

Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

     
                     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 
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