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Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 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 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), 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;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 e ss.mm.ii., 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 "Omnibus" (UE, Euratom) n. 1046/2018 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 Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2170/2019 del 27 settembre 2019,
recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2195/2015 che integra il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Sociale Europeo in tema di definizione delle tabelle standard di costi unitari e di
importi forfettari, per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle
spese sostenute;

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’Università e della Ricerca, approvato con Decisione della CE C(2015)4972 del 14
luglio 2015 e modificato con Decisione della CE C(2020) 9258 final del 14 dicembre
2020;
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VISTO

il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della
ricerca”;

VISTO

l’art. 11, comma 1 del predetto decreto con il quale si precisa che “Il Ministero
provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non
generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le
modalità, le procedure e i criteri previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad
avere efficacia quelli già conferiti”;

VISTO

il D.D. prot. 407 del 27 febbraio 2018 di emanazione dell’Avviso "AIM: Attrazione e
Mobilità Internazionale" e l’allegato “Disciplinare di attuazione” - Programma
Operativo Nazionale “Ricerca Innovazione” 2014-2020, Asse I “Investimenti in
Capitale Umano”, Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” (Registrato UCB n. 73 del 06
marzo 2018 e CdC n. 1-598 del 28 marzo 2018);

VISTO

il D.D. prot. 2011 del 22 ottobre 2019 di modifica del Disciplinare di Attuazione per
l’Avviso “AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale” - Programma Operativo
Nazionale “Ricerca Innovazione” 2014-2020, Asse I “Investimenti in Capitale Umano”,
Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” (Registrato UCB n. 812 del 29 ottobre 2019 e CdC
n. 1-3268 del 28 novembre 2019) e ss.mm.ii;

VISTO

il D.D. prot. 3395 del 21 dicembre 2018, con il quale sono state adottate le tabelle
standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all’Azione I.2.
“Mobilità dei ricercatori” dell’Asse I “Investimenti in Capitale Umano”, di cui
all’Allegato 1 dello stesso;

VISTO

il D.D. prot. 3407 del 21 dicembre 2018 e relativi allegati con cui, sulla base delle
risultanze delle valutazioni effettuate dal Comitato di Selezione, è approvata la
graduatoria finale dell’Avviso “AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale” (Registrato
CdC n. 1-138 del 01 febbraio 2019), con un impegno complessivo pari a € 88.497.419,22;
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VISTO

il D.D. prot. 453 del 2 aprile 2020, con cui si è disposto il disimpegno di risorse, per un
importo pari a € 4.181.273,33, già impegnate con D.D. prot. 3407 del 21/12/2018 e il
conseguente aggiornamento dell’impegno complessivo, che risulta pari a €
84.316.145,89, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse I
“Investimenti in Capitale Umano” Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” (Registrato
UCB n. 980 del 06 aprile 2020);

VISTO

il D.D. prot. 1023 del 09 luglio 2020, attraverso il quale sono stati aggiornati, a seguito
delle intervenute modifiche nella vigente legislazione nazionale, di cui al D.P.C.M. del
3 settembre 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, gli importi dei costi unitari
standard riferiti all’Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori”, Programma Operativo
Nazionale “Ricerca Innovazione” 2014-2020, Asse I “Investimenti in Capitale Umano
(Registrato UCB n. 473 del 13 luglio 2020 e CdC n. 1606 del 16 luglio 2020);

VISTO

il D.D. prot. 1401 del 7 settembre 2020, attraverso il quale è stato disposto il
disimpegno delle risorse relative a n. 3 proposte-attività revocate, per un importo pari
a € 562.429,23 e l’aggiornamento, alla luce dei nuovi costi standard, dell’impegno
complessivo, che risulta pari a € 85.757.545,02, a valere sul PON Ricerca e Innovazione
2014-2020, Asse I “Investimenti in Capitale Umano”, Azione I.2 “Mobilità dei
Ricercatori” (Registrazione MEF-UCB n. 616 del 20 ottobre 2020 e CdC n. 2037 del 21
ottobre 2020);

VISTO

il D.D. prot. 866 del 9 aprile 2021, con cui si è disposto il disimpegno di risorse, per un
importo pari a € 367.666,20, già impegnate con D.D. prot. 3407 del 21/12/2018 e
ss.mm.ii. e il conseguente aggiornamento dell’impegno complessivo, che risulta pari a
€ 85.389.878,82, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”, Asse I
“Investimenti in Capitale Umano” Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” (Registrazione
MEF-UCB n. 845 del 16 aprile 2021);

VISTO

il D.D. prot. 1364 del 14 giugno 2021 attraverso il quale è stato disposto, oltre al
disimpegno di risorse per un importo pari a € 183.833,10, già impegnato con il D.D.
prot. 3407 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii., l’aggiornamento dell’impegno
complessivo, rideterminato alla luce dei nuovi costi unitari standard di cui al citato
D.D. prot. 861 del 9 aprile 2021, pari a € 86.464.953,76, a valere sul PON R&I 2014- 2020
e sul POC R&I 2014-2020, Asse I, Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori”, Avviso “AIM:
Attrazione e Mobilità Internazionale”, D.D. prot. 407 del 27/febbraio 2018
(Registrazione MEF-UCB n. 530 del 21 giugno 2021 e CdC n. 2102 del 09 luglio 2021);

VISTO

il D.D prot. 1782 del 14 luglio 2021 con cui è stata disposta la revoca della proposta
AIM1899188_1, CUP E63I19000020001, limitatamente alla dott.ssa Valentina
Marturano, assegnata all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per un importo
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complessivo pari a € 192.302,74, con contestuale richiesta di restituzione delle somme
erogate con D.D. prot. 312 del 06 marzo 2020 per un importo pari a € 61.677,91
(Registrazione MEF-UCB n. 563 del 19 luglio 2021 e CdC n. 2157 del 22 luglio 2021);
CONSIDERATO che per la proposta-attività, di cui al visto precedente, si rende necessario procedere al
disimpegno delle relative risorse già assegnate con D.D. prot. 3407 del 21 dicembre
2018 e come da ultime aggiornate con D.D. prot. 1364 del 14 giugno 2021;
Tutto quanto ciò premesso e considerato,
DECRETA
Art. 1
Di disimpegnare le risorse, già assegnate con D.D. prot. 3407 del 21/12/2018 e come da ultime
aggiornate con D.D. prot. 1364 del 14 giugno 2021, per un importo complessivo pari a € 192.302,74
nell’ambito dell’impegno complessivo di € 85.206.045,72 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 20142020 Asse I “Investimenti in Capitale Umano” Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori”, Avviso “AIM Attrazione e Mobilità Internazionale”, corrispondenti alle seguenti proposte-attività, come da tabella di
seguito riportata:
Ateneo

Proposta-attività

Ricercatrice

Linea

Importo da
disimpegnare

Università degli
Studi di Napoli
“Federico II”

AIM1899188_1

Valentina
Marturano

1

€ 192.302,74

Art. 2
Di dare atto che l’impegno complessivo per l’Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori”, Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Asse I “Investimenti in Capitale Umano”,
risulta pari a € 85.013.742,98, derivante dalla differenza tra l’impegno di cui al D.D. prot. 1364 del 14
giugno 2021, che è pari a € 85.206.045,72 e la somma complessiva da disimpegnare pari a € 192.302,74,
come da tabella di seguito riportata:
D.D. prot. 407 del 27 febbraio 2018 Impegno
iniziale
D.D. prot. 3407 del 21 dicembre 2018 (decreto di
approvazione delle graduatorie)
D.D. prot. 453 del 02 aprile 2020 (I decreto di
disimpegno risorse e riattualizzazione impegno di
spesa)

€ 110.000.000
€ 88.497.419,22

€ 84.316.145,89
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D.D. prot. 1401 del 7 settembre 2020 (II decreto di
disimpegno risorse per proposte-attività revocate
e riattualizzazione dell’impegno di spesa per
aggiornamento UCS)
D.D. prot. 866 del 09 aprile 2021 (III decreto di
disimpegno risorse e riattualizzazione impegno di
spesa)
D.D. prot. 1364 del 14 giugno 2021 (decreto di
disimpegno proposta-attività revocata e di
riattualizzazione dell’impegno di spesa per
aggiornamento UCS)
- Somma da disimpegnare con il presente
Decreto

€ 85.757.545,02

€ 85.389.878,82

€ 85.206.045,72

- € 192.302,74

Totale impegno complessivo

€ 85.013.742,98

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito dedicato al PON R&I
2014-2020.
Il Direttore Generale
(art. 11, co. 1, D.P.C.M. 164/2020)
Dott. Vincenzo Di Felice

Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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