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IL DIRETTORE GENERALE  

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

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTA  la Legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca;  

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” che 

all’art. 5 istituisce la Direzione generale della ricerca;  

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224, 
registrato alla Corte dei Conti il 18 marzo 2021 n. 560, recante “Individuazione e 
definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero 
dell’Università e della Ricerca” pubblicato in G.U. n. 74 del 26 marzo 2021;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021 di nomina del 
Dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca 
(registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021); 

VISTO il Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017” e il relativo piano finanziario, 

approvato con delibera CIPE n.1/2016 del 1 maggio 2016, per un importo complessivo 

pari a 500 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);  

VISTA  la Delibera n. 25, approvata dal CIPE il 10 agosto 2016 che definisce, tra l’altro le 
“Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione”;  

VISTA  la Delibera n. 26, approvata dal CIPE il 10 agosto 2016 che definisce, tra l’altro 
l’“Assegnazione delle risorse in ambito FSC”;  

VISTA  la Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno 
avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020- Adempimenti delibere CIPE 
n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. 
Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni 
finanziarie”;  

VISTA  la Delibera CIPE del 4 aprile 2019, n. 17/2019, attraverso la quale è stata disposta 
l’integrazione del Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 2015-2017”, mediante 
l’inserimento di due interventi strategici di ricerca per un importo complessivo di 25,0 
milioni di euro tra cui il progetto “Materials and processes beyond the Nano-scale (Beyond-
Nano)” per un importo pari a 15,0 milioni di euro; 

VISTA la rimodulazione del Piano stralcio “Ricerca e Innovazione” 2015 – 2017 - sottoposta 
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza con procedura scritta avviata con nota 
prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 
2019 – in recepimento delle modifiche introdotte dalla predetta Delibera CIPE n. 
17/2019;  
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VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; 

VISTO  in particolare, il comma 1 dell’art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato 
«Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed 
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», e 
successive modificazioni, in base al quale al fine di migliorare il coordinamento 
unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle 
politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, 
nonché di accelerarne la spesa, l'Agenzia per la coesione territoriale procede per 
ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a 
valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti 
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, ad 
una riclassificazione di tali strumenti in un unico Piano operativo denominato «Piano 
sviluppo e coesione»; 

VISTA  la Delibera del 29 aprile 2021 n. 2/2021 del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) recante disposizioni 
quadro per il Piano Sviluppo e Coesione;   

VISTA  la Delibera del 29 aprile 2021 n. 10/2021 con la quale il Comitato interministeriale per 
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha approvato il 
Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca nel 
quale sono confluiti numerosi interventi del Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 
2015-2017” tra cui il progetto “Materials and processes beyond the Nano-scale (Beyond-
Nano)”; 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 10 dicembre 2019, n. 2510 con il quale al Centro Nazionale 
delle Ricerche è stato concesso il finanziamento di 15,0 milioni di euro per la 
realizzazione del progetto “Materials and processes beyond the Nano-scale (Beyond-Nano)” 
concernente il potenziamento di un’infrastruttura di ricerca ubicata in Sicilia;  

VISTO  in particolare l’art. 1, comma 1, del richiamato Decreto Direttoriale del 10 dicembre 
2019, n. 2510, che individuava quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa 
Silvia Nardelli, Dirigente dell’Ufficio II della Direzione Generale della ricerca.;  

CONSIDERATO  che l’incarico di direzione dell’Ufficio II della Dott.ssa Silvia Nardelli è cessato a 
seguito di nuova nomina presso l’Ufficio V – Risorse Finanziarie della Direzione 
Generale del personale del bilancio e dei servizi strumentali;  

RAVVISATA  la necessità di procedere all’individuazione del nuovo Responsabile Unico del 
Procedimento del suindicato intervento;  

CONSIDERATO  che il Dott. Fabrizio Cobis - Dirigente dell’Ufficio II - Incentivazione e sostegno alla 
competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito 

nazionale della Direzione generale della ricerca - è in possesso dell’esperienza e delle 

necessarie competenze per ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 

dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale del 10 dicembre 2019, n. 2510;     
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 DECRETA  

 

per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti  

 

Articolo 1  

È nominato il Dott. Fabrizio Cobis - Dirigente dell’Ufficio II - Incentivazione e sostegno alla competitività del 

sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale della Direzione generale 

della ricerca - quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “Materials and processes beyond the 

Nano-scale (Beyond-Nano)” di cui al Decreto Direttoriale del 10 dicembre 2019, n. 2510.   

 

Articolo 2  

Il presente provvedimento è pubblicato secondo le forme di legge.  

  

  

   

Il Direttore Generale  

Dott. Vincenzo Di Felice  
 “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”  
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