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Ministero, dell’Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e
della ricerca” e, in particolare l’art. 2, comma 1 che introduce l’art. 51-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca;
VISTO in particolare l’art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge che stabilisce che “[…] Gli
incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l’amministrazione centrale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione dei nuovi incarichi […”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020 recante
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei
conti in data 1° settembre 2017, al n. 1920, come da comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. MIUR n. 26111 del 1° settembre 2017,
con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Di Felice l’incarico dirigenziale di livello generale di
Direttore della D.G. per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296, registrato
dal competente ufficio centrale di bilancio con il n. 494 del 29 marzo 2021, con il quale, tra l’altro,
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, vengono
assegnate le risorse finanziarie di cui alla Tabelle D del decreto;
VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante “Iniziative per la diffusione della cultura
scientifica” così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per
la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico
scientifica (di seguito definita “legge 113/91”);
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, della predetta legge 113/91 delimita gli interventi
all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione
delle proprie finalità: “contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge”,
“finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni,
consorzi”; “promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato,
Università, altri enti pubblici e privati”;
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VISTO in particolare l’art. 2-ter della citata legge che prevede la pubblicazione annuale di apposito
bando per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi annuali
individuando, eventualmente, tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far
convergere le singole iniziative;
VISTO altresì l’art.1, comma 4, della legge 113/1991 che prevede la possibilità per il Ministro di
promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le Università ed altri
enti pubblici e privati, per la realizzazione delle iniziative di cui all’art.1, comma 1, delle legge;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni in
Legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTI i DD.MM. n. 785 del 21 ottobre 2020 e n. 852 del 12 novembre 2020 con i quali si è
provveduto rispettivamente alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’art. 2quater della predetta legge n. 113/1991 e alla successiva modifica della sua composizione;
VISTO il D.M. n. 372 del 7 giugno 2016, registrato dalla Corte dei conti il 5 agosto 2016, registro
3225, con il quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della richiamata Legge n. 113/1991, si è proceduto alla
ripartizione dello stanziamento per l'anno 2016, pari ad € 6.028.092,00, tra i seguenti strumenti di
intervento come di seguito precisato:
 € 4.014.964,82 per il finanziamento della seconda annualità della Tabella triennale 20152017 di cui all'art.1, comma 3, della Legge n.113/1991;
 € 667.703,87 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge
n. 113/1991;
 € 1.335.407,75, di cui € 868.015,04 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi
dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991;
 € 10.015,56 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnicoscientifico;
TENUTO CONTO del DMT n. 84406 del 2016 in attuazione dell’art.15, comma 2, lettera a) del
D.L. 193/2016, con cui è stata effettuata, per il cap. 7230/5, esercizio 2016, una diminuzione di
competenza e cassa sullo stanziamento pari a € 1.000.000,00 a seguito della quale per detto capitolo
risulta in competenza la somma di € 5.028.092,00;
VISTO il D.D. n. 3577 del 22 dicembre 2016 con il quale è stata impegnata la somma di €
4.014.964,82, sul cap. 7230/5 esercizio 2016, in favore degli enti beneficiari dei contributi relativi
alla Tabella triennale 2015-2017, seconda annualità;
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VISTA la nota MIUR prot. n. 25464 del 23 dicembre 2016, con la quale è stata avanzata richiesta
di conservazione in bilancio della somma pari a € 1.011.808,22 residua di competenza per il
cap.7230/5, anno 2016;
VISTA la nota n.725 del 23 gennaio 2017, con la quale l’Ufficio centrale di bilancio presso il
MIUR ha comunicato l’avvenuta registrazione della richiesta di conservazione in bilancio
sopracitata;
RITENUTO di dover rimodulare proporzionalmente la somma di € 1.011.808,22, rispetto a quanto
previsto dal D.M. di riparto n. 372 del 7 giugno 2016, per l’esercizio finanziario 2016, tra i tre
strumenti indicati, Accordi e intese, contributi annuali e per le spese funzionamento e monitoraggio
del Comitato tecnico-scientifico, come di seguito precisato:
 € 671.182,90, di cui € 436.268,89 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi
dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991;
 € 335.591,45 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge
n. 113/1991;
 € 5.033,87 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnicoscientifico.
VISTO il D.D. del 4 dicembre 2017, n. 3472, registrato dall’UCB in data 28 dicembre 2017, n.
1411 – n. SIRGS 5660 del 28 dicembre 2017 - con il quale è stata impegnata sul cap. 7230/05 la
somma di € 1.011.808,22, esercizio finanziario 2016, residui lettera f) così ripartita:
 € 671.182,90, di cui € 436.268,89 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi
dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991(Clausola 01);
 € 335.591,45 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge
n. 113/1991(Clausola 02);
 € 5.033,87 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnicoscientifico (Clausola 03);
VISTO il D.M. n. 150 del 16 marzo 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017,
n. 845, con il quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla
ripartizione dello stanziamento per l'anno 2017, pari ad € 8.028.092,00, tra i seguenti strumenti di
intervento, come di seguito precisato:
 € 5.916.010,30 per il finanziamento della terza annualità della Tabella triennale 2015-2017
di cui all'art.1, comma 3, della Legge n.113/1991;
 € 1.300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n.
113/1991;
 € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge
n. 113/1991;
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€ 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnicoscientifico.
VISTO il D.D. del 2 ottobre 2017, n. 2607, registrato dall’UCB in data 11 ottobre 2017, n. 922 n.
SIRGS 3424 del 11 ottobre 2017 - con il quale è stata impegnata sul cap. 7230/05 la somma di €
2.112.081,70, esercizio finanziario 2017 così ripartita:
 € 1.300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n.
113/1991 (Clausola 01);
 € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge
n. 113/1991 (Clausola 02);
 € 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnicoscientifico (Clausola 03);
VISTO il D.M. n. 191 del 2 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 21 marzo 2018, n.
1-526, con il quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla
ripartizione dello stanziamento per l'anno 2018, pari ad € 8.028.092,00, tra i seguenti strumenti di
intervento, come di seguito precisato:
 € 5.916.010,30 per il finanziamento della prima annualità della Tabella triennale 2018-2020
di cui all'art.1, comma 3, della Legge n.113/1991;
 € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge
n. 113/1991;
 € 1.300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n.
113/1991;
 € 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnicoscientifico.
VISTO il D.D. del 13 dicembre 2018, n. 21239, registrato dall’UCB in data 31 dicembre 2018, n.
1568 n. SIRGS 5906 del 31 dicembre 2018 - con il quale è stata impegnata sul cap.7230/05 la
somma di € 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnicoscientifico, esercizio finanziario 2018;
VISTA la nota MIUR prot. n. 21736 del 21 dicembre 2018 con la quale è stata richiesta all’Ufficio
centrale di bilancio presso il MIUR la conservazione in bilancio dei fondi 2018, residui lettera F),
per un importo totale pari a € 2.100.000,00, di cui € 800.000,00 per Accordi e intese e €
1.300.000,00 per i contributi annuali;
VISTA la nota prot. MIUR n. 993 del 21 gennaio 2019 con la quale l’Ufficio centrale di bilancio
presso il MIUR ha comunicato l’avvenuta registrazione della sopra citata richiesta di conservazione
in bilancio;
VISTA la nota MIUR prot. n. 22170 del 13 dicembre 2019 con la quale, ai sensi dell’art.4-quater,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14
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giugno 2019, n. 55, è stata richiesta all’Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR la conservazione
in bilancio dei fondi 2018, residui lettera F), per un importo totale pari a € 2.100.000,00 di cui €
800.000,00 per Accordi e intese e € 1.300.000,00 per i contributi annuali;
VISTA la nota prot. MIUR n. 2 del 2 gennaio 2020 con la quale l’Ufficio centrale di bilancio presso
il MIUR ha comunicato la presa d’atto della richiesta di conservazione in bilancio sottoposta con
nota prot. n. 22170 del 13 dicembre 2019;
VISTO il D.D. del 19 dicembre 2020, n. 19964, registrato dall’UCB in data 28 dicembre 2020, n.
1699 n. SIRGS 7008 del 28 dicembre 2020 - con il quale è stata impegnata sul cap.7230/05 la
somma di € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
Legge n. 113/1991, esercizio finanziario 2018;
VISTO il D.D. del 19 dicembre 2020, n. 19965, registrato dall’UCB in data 28 dicembre 2020, n.
1698 n. SIRGS 7009 del 28 dicembre 2020 - con il quale è stata impegnata sul cap.7230/05 la
somma di € 1.300.000,00 00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n.
113/1991, esercizio finanziario 2018;
VISTO il D.M. 719 del 5 agosto 2019 registrato dalla Corte dei conti in data 13 settembre 2019, n.
1-3013 con il quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla
ripartizione dello stanziamento per l'anno 2019, pari ad € 8.028.092,00, tra i seguenti strumenti di
intervento, come di seguito precisato:
 € 5.916.010,30 per il finanziamento della seconda annualità della Tabella triennale 20182020 di cui all'art.1, comma 3, della Legge n.113/1991;
 € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge
n. 113/1991;
 € 1.300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n.
113/1991;
 € 12.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnicoscientifico.
VISTA la nota MIUR prot. n. 21168 del 13 dicembre 2019 con la quale è stata richiesta all’Ufficio
centrale di bilancio presso il MIUR la conservazione in bilancio dei fondi 2019, residui lettera F),
per un importo totale pari a € 2.100.000,00 di cui € 800.000,00 per Accordi e intese e €
1.300.000,00 per i contributi annuali;
VISTA la nota prot. MIUR n. 3 del 2 gennaio 2019, con la quale l’Ufficio centrale di bilancio
presso il MIUR ha comunicato l’avvenuta registrazione della sopracitata richiesta di conservazione
in bilancio;
VISTO il D.D. del 19 dicembre 2020, n. 19966, registrato dall’UCB in data 28 dicembre 2020, n.
1697 n. SIRGS 7010 del 28 dicembre 2020 - con il quale è stata impegnata sul cap. 7230/05 la
somma di € 1.300.000,00 di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991,
esercizio finanziario 2019;
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VISTO il D.D. del 19 dicembre 2020, n. 19967, registrato dall’UCB in data 28 dicembre 2020, n.
1731 n. SIRGS 7011 del 28 dicembre 2020 - con il quale è stata impegnata sul cap. 7230/05 la
somma di € 800.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
Legge n. 113/1991, esercizio finanziario 2019;
VISTO il D.M. n. 556 del 28 agosto 2020, registrato all’Ufficio centrale di bilancio in data 10
settembre 2020 n. 551 e registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2020, n.1875, con il
quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla ripartizione dello
stanziamento per l’anno 2020, pari a € 8.028.092,00, tra i seguenti strumenti di intervento, come di
seguito precisato:
 € 5.916.010,30 per il finanziamento della seconda annualità della Tabella triennale 20182020 di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 113/1991;
 € 1.810.000,00 per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
Legge n. 113/1991;
 € 300.000,00 a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n.
113/1991;
 € 2.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnicoscientifico;
VISTA la nota MIUR prot. n. 20122 del 22 dicembre 2020 con la quale, ai sensi dell’art. 4-quater,
comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, è stata richiesta all’Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR la conservazione
in bilancio dei fondi 2020, residui lettera F), per un importo totale pari a € 6.790.342,00 di cui €
4.678.260,30 per il finanziamento della terza annualità della Tabella triennale 2018-2020 di cui
all’art. 1, comma 3 della legge n.113/1991, € 810.000,00 per la stipula di Accordi e intese, ai sensi
dell’art.1, comma 4, della legge 113/91, € 1.300.000,00 a titolo di Contributi annuali ai sensi
dell’art.2-ter della legge 113/91 e € 2.081,70 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio
del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2-quater della legge n. 113/1991;
VISTA la nota, prot. MUR, n. 20306 del 28 dicembre 2020, con la quale l’Ufficio centrale di
bilancio presso il MUR ha comunicato l’avvenuta registrazione della richiesta di conservazione in
bilancio sopra citata;
RITENUTO opportuno utilizzare i fondi ancora disponibili per i contributi annuali e per gli
Accordi e intese, provenienti dall’esercizio finanziario 2016 congiuntamente a quelli stanziati per
l’anno 2017, 2018, 2019 e 2020;
RITENUTO altresì opportuno procedere con un unico provvedimento alla definizione delle regole
e delle modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla Legge 113/91 all'art. 2-ter e
per il finanziamento degli Accordi e delle intese di cui all'articolo 1, comma 4, della stessa legge
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VISTO il bando emanato con Decreto Direttoriale n. 1662 del 22 ottobre 2020 recante regole e
modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti per
gli strumenti di sostegno alla diffusione della cultura scientifica, quali in particolare Contributi
annuali e Accordi di programma e Intese;
VISTO l’art. 2 del predetto bando che indica i requisiti soggettivi di ammissibilità;
VISTO l’art.11 del medesimo bando che stabilisce termini e modalità di presentazione delle
domande, ed in particolare il comma 1, il quale prevede che le domande di finanziamento vengano
compilate e trasmesse attraverso il servizio telematico Sirio;
CONSIDERATO altresì che il comma 2 del medesimo art. 11, laddove prevede che le predette
domande siano perfezionate con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo
delegato, ovvero con firma autografa, entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2020;
TENUTO CONTO altresì che il comma 3 del sopra citato art. 11 prevede che le domande
compilate ma non trasmesse attraverso la piattaforma telematica Sirio entro il termine del 3
dicembre 2020 ore 12.00 oppure trasmesse in difformità alle modalità di cui al comma 2, lett. c),
dell’art. 11 saranno escluse dalla procedura;
TENUTO CONTO, infine, che il predetto comma 3 dell’art. 11 prevede che saranno parimenti
escluse le domande regolarmente trasmesse ma non perfezionate secondo i tempi e le modalità di
cui al comma 2 lett. d) dell’art. 11;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande risultano
regolarmente compilate e trasmesse attraverso il sistema telematico Sirio n. 228 domande presentate
ai sensi del Titolo II “Contributi annuali” e n. 66 domande presentante ai sensi del Titolo III
“Accordi di programma”;
CONSIDERATO che, all’esito dell’istruttoria preliminare volta ad accertare l’ammissibilità delle
domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti, non risultano conformi alle
previsioni del bando n. 35 domande presentate ai sensi del Titolo II “Contributi annuali” e n. 7
domande presentante ai sensi del Titolo III “Accordi di programma”;
CONSIDERATO pertanto che risultano ammesse alla valutazione del Comitato Tecnico
Scientifico di cui all’art. 2 –quater della legge 113/1991, n. 193 domande presentate ai sensi del
Titolo II “Contributi annuali” e n. 59 domande presentante ai sensi del Titolo III “Accordi di
programma”;
VISTI i verbali del Comitato tecnico scientifico e in particolare il verbale del 25 maggio 2021 e del
22 luglio 2021 dai quali risultano la graduatoria degli Accordi di programma presentati ai sensi del
Titolo II del bando e ammessi al finanziamento e la graduatoria dei Contributi Annuali presentati ai
sensi del Titolo II del predetto bando e ammessi al finanziamento;
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VISTI l’art. 6, comma 9, e l’art. 9, comma 9, del bando, i quali prevedono che le disposizioni sui
termini e le modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del
finanziamento sono disciplinate nell’allegato A) “Linee guida per la predisposizione del rendiconto
scientifico-contabile finale Progetti “contributi annuali” PANN20 – Progetti “Accordi di
programma “ACPR20”, che è parte integrante del bando D.D. n. 1662/2020;
RITENUTO di dover disporre l'approvazione delle graduatorie rilasciate ai fini della successiva
erogazione del finanziamento;
DECRETA
Art. 1
1. È approvata la graduatoria generale complessiva dei progetti cui al Titolo II "Contributi Annuali”
del decreto direttoriale n. 1662 del 22 ottobre 2020 così come risultante sul Sistema Sirio, a seguito
delle prescritte valutazioni della Commissione.
2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto direttoriale n. 1662 del 22 ottobre 2020, sono ammessi al
finanziamento i progetti riportati nell’Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. È approvata la graduatoria generale complessiva dei progetti cui al Titolo III “Accordi di
programma” del decreto direttoriale n. 1662 del 22 ottobre 2020 così come risultante sul Sistema
Sirio, a seguito delle prescritte valutazioni della Commissione.
2. Ai sensi dell'art. 9 del decreto direttoriale n. 1662 del 22 ottobre 2020, sono ammessi al
finanziamento i progetti riportati nell’Allegato 2, facente parte integrante del presente decreto.
Art. 3
1. Gli esiti delle procedure di selezione sono consultabili sulla piattaforma Sirio https://murricerca.cineca.it dove per ciascun codice progetto sarà disponibile la relativa scheda di valutazione
con il punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme consentite dalla legge.

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

Il Direttore Generale
(art. 11, co.1, d.P.C.M. n. 164/2020)

Dott. Vincenzo Di Felice
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