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D.D. n. 1179 del 18.6.2019 ( FISR) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e 
della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione 
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo 
modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 
51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al 
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione 
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica 
musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del 
Ministero; 
 
VISTO il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33,  "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204 che, al comma 3 dell’articolo 2, dispone che: 
“Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi 
aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a 
valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, […]”; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18 giugno 2019, registrato all’U.C.B. il 4 luglio 
2019 e alla Corte dei Conti l’8 luglio 2019, con il quale si è proceduto all’emanazione di un 
Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca, a valere sul predetto Fondo 
Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR);   

 
TENUTO CONTO che il predetto D.D. n. 1179 del 18 giugno 2019 prevede una dotazione 
finanziaria, in termini di competenza sul capitolo 7310 per l’esercizio 2019, pari a euro 
21.922.845,00 e, in termini di somme conservate per l’esercizio finanziario 2018, pari a euro 
5.897.845,00 PG01; 
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CONSIDERATO che il predetto DD n. 1179 del 18 giugno 2019 prevede, altresì, che 
nell’ambito della predetta dotazione finanziaria, pari complessivamente a euro 
27.820.690,00, una quota pari ad un massimo del 5% sia riservata alle attività di 
valutazione;  
 
RILEVATO, pertanto, che le risorse destinate al finanziamento dei progetti approvati in 
esito alle attività di valutazione previste dal DD n. 1179 del 18 giugno 2019 ammontano a 
euro 26.260.142,16; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 125 del 4 febbraio 2020, successivamente modificato e 
integrato con il Decreto Direttoriale n. 188 del 19 febbraio 2020, con i quali è stato 
nominato il Panel di esperti incaricato della valutazione dei progetti pervenuti, registrati 
all’UCB in data 30 marzo 2020 e alla Corte dei Conti in data 01 aprile 2020; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 990 del 6 luglio 2020, registrato all’UCB in data 14 luglio 
2020 e alla Corte dei Conti in data 20 luglio 2020, con il quale il predetto Panel di esperti è 
stato integrato di ulteriori competenze per le motivazioni ivi indicate; 
 
VISTI i verbali di insediamento del Panel, in data 28 febbraio 2020 e, per i componenti 
integrati in data 6 luglio 2020, nonché il verbale finale del 13 novembre 2020 riportante la 
descrizione e gli esiti delle complessive attività di valutazione;   
 
VISTA la nota n. 18202 del 24 novembre 2020 con la quale il Responsabile del 
Procedimento ha trasmesso, avendone verificato regolarità e completezza, tutti gli atti 
della procedura di valutazione; 

 
RITENUTO che nulla osti all’adozione del provvedimento di approvazione della 
graduatoria rilasciata e di conseguente ammissione al finanziamento delle proposte 
progettuali selezionate, come indicato nella Tabella A e nella Tabella B allegate alla 
predetta nota del RUP;   
 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

 
1. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 3 dell’Avviso emanato con il Decreto Direttoriale n. 1179 
del 18 giugno 2019, è approvata la graduatoria delle proposte progettuali pervenute e 
valutate, e riportata nella Tabella A allegata al presente decreto.  
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2. Nell’ambito della graduatoria di cui al comma precedente e nel rispetto dei limiti delle 
disponibilità finanziarie previste dall’Avviso, così come richiamate in premessa, sono 
ammesse alle agevolazioni di cui all’articolo 6, comma 2, dell’Avviso le proposte 
progettuali riportate nella Tabella B allegata al presente decreto. 
 
 

Articolo 2 
  
1. In esito alle previste attività di controllo di legittimità e di controllo preventivo di 
regolarità contabile del presente decreto da parte degli Organi competenti, ove positivo, si 
procede all’erogazione delle anticipazioni previste all’articolo 6, comma 3, dell’Avviso. 
 
2. Con specifica nota si procede a comunicare l’esito a tutti i soggetti proponenti, con le 
relative motivazioni. 
 
3. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e, 
unitamente alla tabella B, successivamente sarà pubblicato sul sito istituzionale 
www.miur.gov.it. Del presente decreto sarà data informativa al Comitato Interministeriale 
per la Programmazione   Economica (CIPE). 
 
 
 
                                                                                 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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