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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 22 febbraio 2019.
Approvazione delle graduatorie del Settore ERC PE5 - Bando PRIN 2017. (Decreto n. 316/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008,
istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il protocollo d’intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal presidente della fondazione dell’«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati euro 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti
nei macrosettori scientifici dell’European Research Council identificati con le sigle PE (scienze fisiche, chimiche,
ingegneristiche) e LS (scienze della vita);
Visto il protocollo d’intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, con il quale sono stati destinati euro 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare,
il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l’attrattività del sistema italiano della
ricerca;
Vista la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell’economia e finanze, con la quale, a seguito del
D.M.T. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l’altro, euro 10.000.000 a valere sulle risorse di cui
all’art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse
nazionale;
Vista la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l’altro, euro 50.000.000 a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato
particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;
Visto il D.I. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, emanato dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale
sono stati destinati, tra l’altro, euro 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto
alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi
relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di euro 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai
sensi dell’art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell’ambito dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo pari ad euro 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori «under 40» (comprensivi del
corrispondente importo di euro 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);
Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, n. 839,
emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, euro
32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale
nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di
valutazione e monitoraggio di euro 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell’art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);
Visto il D.D. n. 2618 del 2 ottobre 2017, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio in data 3 novembre 2017, con
il quale sono stati complessivamente impegnati euro 72.585.625,77 così suddivisi:
a) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti
pubblici di ricerca afferenti al MIUR:
euro 38.608.949,77 (FIRST 2016);
euro 31.799.107,00 (FIRST 2017);
b) per le attività di valutazione e monitoraggio:
euro 1.194.091,00 (FIRST 2016);
euro 983.478,00 (FIRST 2017);
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Visto il D.D. n. 3598 del 13 dicembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 10.000.000,00
di cui euro 9.700.000,00 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei
e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR ed euro 300.000,00 per le attività di valutazione e monitoraggio;
Visto il D.D. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al
sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici
di ricerca afferenti al MIUR;
Visto il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di
Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), diviso in tre linee d’intervento: a) «linea d’intervento principale»; b) «linea d’intervento giovani»; c) «linea d’intervento sud»;
Visto l’art. 5 del bando che ha stabilito che la valutazione dei progetti si svolga attraverso una prima fase di preselezione, di competenza diretta di comitati di selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale
di venticinque CdS), e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma
coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 3 al bando;
Visto l’art. 3, comma 2 del predetto bando, che ha disposto che, con apposito decreto, prima dell’insediamento
dei CdS, il MIUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo
le procedure di calcolo di cui all’art. 3, comma 1, evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee
d’intervento.
Visto il D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del D.D.
n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;
Considerato che, con il predetto D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore PE5 sono state assegnate le seguenti
disponibilità economiche, così suddivise per linea d’intervento:
a) linea A: euro 9.269.628,00;
b) linea B: euro 570.295,00;
c) linea C: euro 2.076.984,00;
Visti i DD.DD. n. 1063 del 2 maggio 2018, n. 1459 dell’11 giugno 2018, n. 1506 del 13 giugno 2018, n. 2446 del
25 settembre 2018 e n. 2593 dell’8 ottobre 2018, con cui sono stati nominati i comitati di selezione;
Visto il verbale di insediamento del comitato di selezione del settore PE5 redatto in data 29 maggio 2018 sotto
forma di «documento informatico ufficiale», nel quale il comitato di selezione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera
g) del predetto decreto ministeriale n. 594 del 26 luglio 2016, ha stabilito, tra l’altro, recependo il suggerimento di cui
all’allegato 3 del D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 («Procedure e criteri di valutazione») che, qualora al termine delle valutazioni affidate ai revisori esterni i fondi disponibili non fossero stati sufficienti per garantire il finanziamento
di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell’ESR definitivo, la graduatoria sarebbe
stata formulata tenendo conto dell’età anagrafica del coordinatore scientifico (o «principal investigator» – PI), dal più
giovane al più vecchio, procedendo quindi al finanziamento dei progetti con PI più giovane fino all’esaurimento del
budget disponibile;
Visto il verbale finale della prima fase di valutazione (pre-selezione) del suddetto Comitato di Selezione PE5,
redatto in data 23 luglio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale sono state approvate, nel
rispetto dei criteri indicati nel bando, le graduatorie relative alle linee di intervento A, B e C, ammettendo alla seconda
fase soltanto i progetti con punteggio almeno pari a 15, come previsto dall’allegato 3 del bando;
Visto il verbale finale del comitato di selezione relativo al settore PE5, redatto in data 15 febbraio 2019 sotto forma
di «documento informatico ufficiale», nel quale, nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato 3 del bando e nel predetto
verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria per le tre linee d’intervento (per i progetti con punteggio almeno
pari a 90) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi
costi congrui e i contributi proposti;
Tenuto conto delle indicazioni ricevute nel giugno 2016 dalla struttura di coordinamento e gestione della banca
dati relativa al CUP, in base alle quali l’erogazione dei fondi dal MIUR agli atenei ed agli enti pubblici di ricerca, in
ambito PRIN, deve essere considerata come semplice trasferimento, con la conseguenza che il MIUR non deve operare
come soggetto concentratore, come a suo tempo anticipato a tutti gli atenei ed enti pubblici di ricerca con nota MIUR
prot. 12995 del 1° luglio 2016; il CUP dovrà essere pertanto richiesto dagli stessi atenei ed enti pubblici di ricerca (un
CUP per ogni unità di ricerca ad essi afferente nell’ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MIUR subito
dopo l’avvenuto trasferimento dei fondi;
— 2 —
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Ritenuta la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal comitato di selezione sia ripartito dal singolo
coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto
da egli stesso proposto entro il 13 marzo 2019; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla
definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all’emanazione del
relativo «decreto di ammissione al contributo»;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore PE5 (per tutti i progetti con punteggio
almeno pari a 90), così come riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. Ciascun coordinatore nazionale (anche per i progetti non compresi nell’allegato A) potrà prendere visione della
propria scheda di valutazione direttamente sulla propria pagina riservata del sito http://loginmiur.cineca.it
Art. 2.
Nel rispetto delle proposte del comitato di selezione relativo al settore PE5, sono approvati per ciascuna delle
tre linee di intervento i progetti presentati dai coordinatori nazionali riportati nella tabella di cui all’allegato B, che
costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.
Art. 3.
Entro il 13 marzo 2019 ogni coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato)
dovrà procedere alla ripartizione del contributo tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire
ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca ed all’emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo».
Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MIUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell’approvazione del progetto disposta con il presente decreto.
Art. 4.
1. L’importo di euro 9.269.628,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d’intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal presidente della fondazione dell’«Istituto italiano
di tecnologia», con il quale sono stati destinati euro 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei
macrosettori scientifici dell’European Research Council identificati con le sigle PE (scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (scienze della vita).
2. L’importo di euro 570.295,00, relativo al finanziamento della linea di intervento B, graverà sulle disponibilità
di cui al protocollo d’intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal presidente della fondazione dell’«Istituto italiano
di tecnologia», con il quale sono stati destinati euro 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei
macrosettori scientifici dell’European Research Council identificati con le sigle PE (scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (scienze della vita).
3. L’importo di euro 2.076.984,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, graverà sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l’altro, euro 50.000.000,00 a
valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019, n. 1-621
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2017A2KEPL
2017PBXPN4
2017MYBTXC
2017E44A9P
20173L7W8K
2017BMK8JR
20175XBSX4

3 LUCHINAT Claudio

4 PRATO Maurizio

5 METRANGOLO Pierangelo

6 CASNATI Alessandro

7 CREDI Alberto

8 SALADINO Raffaele

9 FABRIZI Giancarlo
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20172X8KFN

23 FALINI Giuseppe

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di FIRENZE

Università degli Studi di FIRENZE

Università degli Studi di PAVIA

Università degli Studi di VERONA

Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Università degli Studi di PARMA

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di MILANO

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE
"Amedeo Avogadro"-Vercelli

Università degli Studi della TUSCIA

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di PARMA

Politecnico di MILANO

Università degli Studi di TRIESTE

Università degli Studi di FIRENZE

Università degli Studi di MESSINA

Università degli Studi di FIRENZE

Ente

20

22

17

21

22

23

22

24

23

22

21

22

21

21

21

19

25

24

24

25

25

25

25

Punteggio
Preselezione

70

68

74

70

69

69

70

68

69

70

72

71

72

73

73

75

69

73

73

74

75

75

75

Punteggio
ESR definitivo

90

90

91

91

91

92

92

92

92

92

93

93

93

94

94

94

94

97

97

99

100

100

100

Punteggio
complessivo

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PE5 – ALLEGATO A

2017TW3N7J
2017HKMM4W

22 CERONI Paola

20177EESF5

21 SMULEVICH Giulietta

2017BLJ94X

20 MESSORI Luigi

16 PRODI Luca

19 COLOMBO Giorgio

2017EKCS35

15 BANDINI Marco
2017L8WW48

2017W8KNZW

14 BEVERINA Luca

20172M3K5N

2017YXX8AZ

13 DALCANALE Enrico

18 BETTINELLI Marco Giovanni

20179BJNA2

12 COZZI Pier Giorgio

17 MASCIOCCHI Norberto

2017A5HXFC
20174SYJAF

11 BENAGLIA Maurizio

2017WN73PL

20179337R7

10 APPENDINO Giovanni Battista

2017CR5WCH

Codice
progetto

2 CENTI Gabriele

Coordinatore

1 SESSOLI Roberta

Nº

LINEA A

31-8-2019
Serie generale - n. 204
ALLEGATO A

26 ROVERO Paolo

PE5 – ALLEGATO A

27 BUDZELAAR Petrus Henricus Maria 2017NWTC3Z

20178P5MBH
20179NWL98

25 DE ROSA Claudio

Codice
progetto
2017E3YMC7

Coordinatore

24 DI SANTO Roberto

Nº

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di FIRENZE

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Ente

18

16

23

15

Punteggio
Preselezione

72

74

67

75

Punteggio
ESR definitivo

90

90

90

90

Punteggio
complessivo
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2017PFP3C3

7 BENCIVENNI Giorgio

PE5 – ALLEGATO A

2017XZA9NJ
2017H7J8P7

20177FLSN5

4 MOSCONI Edoardo

6 PALMIERI Alessandro

2017Y2AZHN

3 COSCONATI Sandro

5 AGNOLI Stefano

2017XZ2ZBK

2 SILIPO Alba

Codice
progetto
201732PY3X

Coordinatore

1 SILVI Serena

Nº

LINEA B

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di CAMERINO

Università degli Studi di PADOVA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli"

Università degli Studi di BOLOGNA

Ente

22

24

24

23

22

24

25

Punteggio
Preselezione

68

66

67

69

75

74

75

Punteggio ESR
definitivo

90

90

91

92

97

98

100

Punteggio
complessivo
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Codice
progetto

2017HKEMBK

6 LANZOTTI Virginia

PE5 – ALLEGATO A

2017YJMPZN
20178B5KZL

5 BUSICO Vincenzo

3 MARINELLI Luciana

4 D'ISCHIA Marco

2017A95NCJ
2017PHRC8X

2 BIFULCO Giuseppe

2017WBZFHL

Coordinatore

1 ARNESANO Fabio

Nº

LINEA C

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di SALERNO

Università degli Studi di BARI ALDO MORO

Ente

17

21

25

21

25

23

Punteggio
Preselezione

73

70

67

75

72

74

Punteggio ESR
definitivo

90

91

92

96

97

97

Punteggio
complessivo
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Codice
progetto

Coordinatore

20179337R7

CENTI Gabriele
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225.000

125.000

210.000

B
17.000

C

225.000

171.000

30.000

0

0

D

300.000

252.000

200.000

270.000

250.000

210.000

200.000

195.000

175.000

180.000

200.000

240.000

250.000

210.000

37.500

150.000

114.000

80.000

25.000

0

0

0

0

20.000

0

0

150.000

180.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

150.000

0

0

Riduzione dei costi del personale, delle attrezzature e dei consumabili

40.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

100.000

0
15.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

200.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

125.000

0

0

0

18.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

125.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

100.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

250.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

120.000

Riduzione dei costi del personale, delle attrezzature e dei consumabili

60.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

A.2.1

A.1

110.000

160.000

180.000

150.000

30.000

70.000

80.000

100.000

150.000

75.000

70.000

E

17.700

17.070

23.325

24.150

15.300

18.240

19.800

24.600

24.660

16.830

19.410

F

607.700

586.070

800.825

829.150

525.300

626.240

679.800

844.600

846.660

577.830

666.410

457.700

546.070

700.825

629.150

400.300

501.240

579.800

594.600

726.660

517.830

541.410

Costo Contributo
Ammesso
MIUR
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PE5 – ALLEGATO B

11. 2017A5HXFC BENAGLIA Maurizio

10. 2017WN73PL APPENDINO Giovanni Battista

9. 20175XBSX4 FABRIZI Giancarlo

8. 2017BMK8JR SALADINO Raffaele

7. 20173L7W8K CREDI Alberto

6. 2017E44A9P CASNATI Alessandro

5. 2017MYBTXC METRANGOLO Pierangelo

4. 2017PBXPN4 PRATO Maurizio

3. 2017A2KEPL LUCHINAT Claudio

2.

1. 2017CR5WCH SESSOLI Roberta

Nº

LINEA A - 9.269.628 Euro

31-8-2019
Serie generale - n. 204
ALLEGATO B

20174SYJAF

20179BJNA2

2017YXX8AZ

12.

13.

14.

BEVERINA Luca

DALCANALE Enrico

COZZI Pier Giorgio

Coordinatore

2017L8WW48

20172M3K5N

17.

18.

BETTINELLI Marco
Giovanni

117.000

4.400

C

100.000

175.000

165.000

30.000

325.000

252.000

40.000

140.000

123.000

25.500

200.000

156.000

35.500

150.000

144.000

20.000
0

75.000

12.720

436.720

538.657

413.545

826.060

556.200

392.842

11.269.658

65.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

135.018

20.000

15.689

12.045

24.060

16.200

11.442

F Costo Ammesso

Totale 2.000.030 3.540.000 3.324.018 417.900 46.000 1.613.468 328.242

100.000

0

70.468

48.000

90.000

70.000

65.000

E

515.049

125.030

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

90.000

0

0

0

1.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

60.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

65.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

95.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

0

D

15.001

MASCIOCCHI Norberto

PRODI Luca

125.000

70.000

B

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

A.2.1

A.1

9.269.628

390.019

346.720

478.657

348.545

731.060

456.200

322.842

Contributo MIUR
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2017EKCS35

16.

15. 2017W8KNZW BANDINI Marco

Codice
progetto

Nº

31-8-2019
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Codice
progetto

Coordinatore

PE5 – ALLEGATO B

2. 2017XZ2ZBK SILIPO Alba

1. 201732PY3X SILVI Serena

Nº

LINEA B - 570.295 Euro

Totale

100.000

25.471

75.283

B
0

C

150.000

114.000

2.040

65.471

250.000

189.283

2.040

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

40.000

Riduzione dei costi dei nuovi contratti e dei consumabili

A.2.1

A.1

0

0

D

110.454

80.454

30.000

E

18.518

11.595

6.923

F

635.766

398.089

237.677

570.295

358.089

212.206

Costo Contributo
Ammesso
MIUR
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Codice
progetto

Coordinatore

PE5 – ALLEGATO B

4. 2017YJMPZN D'ISCHIA Marco

3. 2017PHRC8X MARINELLI Luciana

2. 2017A95NCJ BIFULCO Giuseppe

1. 2017WBZFHL ARNESANO Fabio

Nº

LINEA C - 2.076.984 Euro

Totale

250.000

150.000

240.000

B

75.000

93.000

33.200

0

C

0

40.000

D

125.000

120.000

80.000

0

156.000

192.600

0

0

470.000

606.000

645.600

113.200

40.000

Riduzione dei costi figurativi del personale interno e dei consumabili

165.000

Riduzione dei costi figurativi del personale interno e dei consumabili

75.000

Riduzione dei costi figurativi del personale interno e dei consumabili

80.000

Riduzione dei costi del personale e dei consumabili

A.2.1

A.1

598.000

200.000

183.000

120.000

95.000

E

74.184

21.408

17.490

12.036

23.250

F

2.546.984

735.008

600.490

413.236

798.250

Costo
Ammesso

2.076.984

570.008

525.490

333.236

648.250

Contributo
MIUR
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DECRETO 21 giugno 2019.
Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale SQUARE - «Silicon Photonics for
Quantum Fibre Networks» relativo al bando ERA-NET Cofund QuantERA Call 2017. (Decreto n. 1233/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato
alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1,
foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di Programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
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Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016,
«Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo
III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre
2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la
concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal
Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato
decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come
aggiornato con D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2705
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21
che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della
ricerca;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto
dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il
conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui
all’iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);
Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88,
registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con
visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro
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dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative
alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo
Centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio
2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di
bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale,
tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla direzione generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio dei
poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa
sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del
28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio
centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di
attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto interministeriale del 5 aprile 2017,
n. 208, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017,
reg.ne n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse
disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST), per l’anno 2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017,
con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01 dei capitoli 7245 (Azione 004) e 7345 (Azione 005), dello stato
di previsione del MIUR per l’anno 2017, pari a complessivi euro 51.803.041, di cui euro 9.520.456 per il finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale,
comprensivi dei costi relativi alle attività monitoraggio e
di valutazione, per un ammontare di 95.205 euro (corrispondente al 1% della quota di cui alla presente lettera);
Vista la nota MIUR prot. n. 18112 del 30 ottobre 2017
che riporta l’elenco delle iniziative internazionali da finanziare con fondi a valere sul piano di riparto FIRST per
l’anno 2017;
Visto il contratto (Grant Agreement) n. 731473 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto ERA-NET Cofund QuantERA Call 2017
e il Consortium Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto ERA-NET Cofund QuantERA Call
2017, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in
particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei
ai singoli enti finanziatori;
Visto il bando internazionale «ERA-NET Cofund
QuantERA Call 2017 - Quantum Information and Communication Sciences & Technologies» comprensivo delle
National/regional research Funding Organisation Specific information, pubblicato dalla Eranet Cofund il 15 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che
disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei
progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo
Annex nazionale;
Considerato che per il bando «ERA-NET Cofund
QuantERA Call 2017 - Quantum Information and Communication Sciences & Technologies» di cui trattasi non è
stato possibile emanare l’avviso integrativo;
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Vista la decisione finale del Call Steering Committee del
16, 17 e 18 ottobre 2017, con la quale è stata formalizzata
la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare,
la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto
dal titolo SQUARE «Silicon Photonics for Quantum Fibre
Networks», avente come obiettivo la realizzazione di trasmettitori e ricevitori completamente integrati per comunicazioni quantistiche e classiche basandosi su chip fotonici;
Vista la nota prot. MIUR n. 21119 del 20 dicembre 2017,
con la quale l’ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli
esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell’ambito della Call, indicando i progetti meritevoli
di finanziamento e la successiva nota n. 8969 del 18 maggio
2018, con la quale si chiarisce la suddivisione dei finanziamenti fra fondi FIRST e IGRUE ed i costi di valutazione;
Preso atto della graduatoria delle proposte presentate
e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei
confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali
è presente il progetto dal titolo SQUARE «Silicon Photonics for Quantum Fibre Networks», il cui costo complessivo è pari a euro 85.867,50;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale SQUARE, di durata trentaasei mesi
salvo proroghe, il cui costo complessivo è pari a euro
85.867,50, figura il seguente proponente italiano: Politecnico di Milano;
Visto il Consortium Agreement, definito tra i partecipanti al progetto SQUARE;
Visto il D.D. n. 2110 dell’8 agosto 2018 di nomina
dell’esperto tecnico scientifico dott. Andrea Salamon, reg
UCB n. 871 del 13 settembre 2018;
Atteso che il dott. Andrea Salamon ha approvato il
capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in
premessa;
Considerato che nel predetto capitolato tecnico del progetto i relativi costi sono esposti tutti per attività di ricerca
industriale, mentre nella domanda di finanziamento del
13 marzo 2017 i costi del progetto risultano esposti tutti
per attività di ricerca fondamentale;
Preso atto della e mail, acquisita al protocollo MIUR
con il n. 12131 del 20 giugno 2019, con la quale il dott.
Andrea Salamon, in risposta alla richiesta di precisazioni,
di cui alla ministeriale protocollo n. 11949 del 18 giugno
2019, in ordine alla corretta allocazione dei costi in considerazione della natura delle attività di ricerca previste nel
progetto, confermava la correttezza della tipologia delle
attività esposte nel capitolato tecnico del progetto;
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Considerato che la riferita circostanza determina una
diversa percentuale di intensità del finanziamento da applicare ai costi esposti, e, pertanto, un diverso importo
dell’agevolazione da assegnare al beneficiario rispetto
alle richiamate note prot. MIUR n. 21119 del 20 dicembre 2017 e successiva n. 8969 del 18 maggio 2018, con
le quali l’ufficio VIII ha comunicato gli esiti della valutazione internazionale e gli importi delle agevolazioni da
assegnare ai singoli progetti partecipanti alla Call;
Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata
dalla ERA-NET Cofund QuantERA Call 2017 - Quantum
Information and Communication Sciences & Technologies» con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017 per il
contributo alla spesa;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
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’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, 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;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al
quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha
rilasciato il codice concessione RNA - COR 988757 del
21 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
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Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo
SQUARE «Silicon Photonics for Quantum Fibre Networks», presentato dal Politecnico di Milano è ammesso alle
agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1);
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. L’agevolazione complessivamente accordata per il
progetto SQUARE è pari a euro 42.933,75;
2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di
cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in
euro 35.635,01, nella forma di contributo nella spesa, in
favore del beneficiario Politecnico di Milano a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l’anno 2017, giusta
riparto con decreto interministeriale n. 208/2017.
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il
MIUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il cofinanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro
7.298,74, ove detto importo venga versato dal coordinatore
dell’Eranet Cofund QuantERA sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all’iniziativa ERANET Cofund QuantERA Call 2017 - Quantum Information
and Communication Sciences & Technologies», così come
previsto dal contratto n. 731473 fra la Commissione euro-
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pea e i partner dell’Eranet Cofund QuantERA, tra i quali
il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a
detto contributo vengano assolte dal beneficiario.
5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza
di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell’espeto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento
del valore delle attività progettuali del raggruppamento
nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare
la variante, sentito l’esperto scientifico con riguardo alle
casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste
variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.
6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente
Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del
progetto internazionale;
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3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e
dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge
e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, n. 1-2714

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione
19A05465

Art. 4.
1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella
misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla
quota comunitaria dell’agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura
del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria
o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo
schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.
2. Il beneficiario, Politecnico di Milano, si impegnerà a
fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del
decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili
in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni,
opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato
tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai
sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

DECRETO 21 giugno 2019.
Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale SUMO - «Scaling Up quantum computation with MOlecular spins» relativo al bando ERA-NET
Cofund QuantERA Call 2017. (Decreto n. 1234/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
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Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui
al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134»;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre
2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la
concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal
Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato
decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come
aggiornato con D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2705
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
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Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21 che
ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto
dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare
il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce
fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui
all’Iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);
Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88,
registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con
visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative
alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo
Centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio
2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di
bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale,
tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio dei
poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa
sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del
28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio
centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di
attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto interministeriale del 5 aprile 2017,
n. 208, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017,
reg.ne n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse
disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST), per l’anno 2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017,
con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01 dei capitoli 7245 (azione 004) e 7345 (azione 005), dello stato
di previsione del MIUR per l’anno 2017, pari a complessivi euro 51.803.041, di cui euro 9.520.456 per il finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale,
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comprensivi dei costi relativi alle attività monitoraggio e
di valutazione, per un ammontare di 95.205 euro (corrispondente al 1% della quota di cui alla presente lettera);
Vista la nota MIUR prot. n. 18112 del 30 ottobre 2017
che riporta l’elenco delle iniziative internazionali da finanziare con fondi a valere sul piano di riparto FIRST per
l’anno 2017;
Visto il contratto (Grant agreement) n. 731473 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto ERA-NET Cofund QuantERA Call 2017
e il Consortium Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto ERA-NET Cofund QuantERA Call
2017, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in
particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei
ai singoli enti finanziatori;
Visto il bando internazionale «ERA-NET Cofund
QuantERA Call 2017 - Quantum information and communication sciences & technologies» comprensivo delle
National/regional research funding organisation specific
information, pubblicato dalla Eranet Cofund il 15 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che
disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei
progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo
Annex nazionale;
Considerato che per il bando «ERA-NET Cofund
QuantERA Call 2017 - Quantum information and communication sciences & technologies» di cui trattasi non è
stato possibile emanare l’avviso integrativo;
Vista la decisione finale del Call steering committee del
16, 17 e 18 ottobre 2017, con la quale è stata formalizzata
la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare,
la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto
dal titolo SUMO «Scaling Up quantum computation with
MOlecular spins», avente come obiettivo lo sviluppo di
schemi di rilevazione ottimizzati per l’estrazione di informazioni rilevanti da sistemi fisici;
Vista la nota prot. MIUR n. 21119 del 20 dicembre
2017, con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle
proposte presentate nell’ambito della Call, indicando i
progetti meritevoli di finanziamento e la successiva nota
n. 8969 del 18 maggio 2018, con la quale si chiarisce la
suddivisione dei finanziamenti fra fondi FIRST e IGRUE
ed i costi di valutazione;
Preso atto della graduatoria delle proposte presentate
e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei
confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo SUMO «Scaling Up
quantum computation with MOlecular spins», il cui costo
complessivo è pari a euro 172.000,00;
Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1,
del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;
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Visto il D.D. n. 2111 dell’8 agosto 2018 di nomina
dell’Esperto tecnico scientifico prof. Francesco Tafuri,
reg UCB n. 872 del 13 settembre 2018;
Atteso che il prof. Francesco Tafuri ha approvato il
Capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in
premessa;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «SUMO», di durata trentasei mesi salvo
proroghe, il costo complessivo è pari a euro 172.000,00,
figura il seguente proponente italiano:
Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza
e tecnologia dei materiali (INSTM);
Visto il Consortium agreement, definito tra i partecipanti al progetto «SUMO»;
Preso atto della valutazione effettuata dall’Istituto convenzionato Agenzia Invitalia, acquisita dal MIUR in data
3 giugno 2019, protocollo n. 10868;
Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata
dalla ERA-NET Cofund QuantERA Call 2017 - Quantum
information and communication sciences & technologies» con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017 per il
contributo alla spesa;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
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’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, 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;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito
al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
ha rilasciato il Codice concessione RNA COR 990274 del
21 giugno 2019;
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo
SUMO «Scaling Up quantum computation with MOlecular spins», presentato dal Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali - INSTM,
è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità
e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato Capitolato tecnico (Allegato 3) approvato
dall’Esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. L’agevolazione complessivamente accordata per il
progetto «SUMO» è pari a euro 120.400,00;
2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di
cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro
100.701,39, nella forma di contributo nella spesa, in favore
del beneficiario Consorzio interuniversitario nazionale per
la scienza e tecnologia dei materiali - INSTM a valere sulle
disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica FIRST per l’anno 2017, cap. 7345,
giusta riparto con decreto interministeriale n. 208/2017.
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il
MIUR si impegna a trasferire al predetto beneficiario il cofinanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro
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19.698,61, ove detto importo venga versato dal Coordinatore dell’Eranet Cofund QuantERA sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all’iniziativa
ERA-NET Cofund QuantERA Call 2017 - Quantum information and communication sciences & technologies», così
come previsto dal contratto n. 731473 fra la Commissione
europea e i partner dell’Eranet Cofund QuantERA, tra i
quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.
5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza
di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell’espeto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento
del valore delle attività progettuali del raggruppamento
nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare
la variante, sentito l’esperto scientifico con riguardo alle
casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste
variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.
6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda
allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto
internazionale;
Art. 4.
1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di
soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale
ed alla quota comunitaria dell’agevolazione. La predetta
anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella
misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico
provvedimento.
2. Il beneficiario, Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali - INSTM,
si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi
dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla
relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì,
alla restituzione di eventuali importi che risultassero non
ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie
di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
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e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, n. 1-2715

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione
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Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, nell’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila e nell’Ufficio di sorveglianza di
Pescara, come da comunicazione del Responsabile per la
transizione digitale;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, l’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila
e l’Ufficio di sorveglianza di Pescara, limitatamente al
settore penale; sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato,
il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli degli Ordini
degli Avvocati di Avezzano, Chieti, L’Aquila, Lanciano,
Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto;
EMANA
il seguente decreto:

19A05466

Art. 1.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 agosto 2019.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila e gli Uffici
di sorveglianza di L’Aquila e Pescara - Settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila,
l’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila e l’Ufficio di sorveglianza di Pescara;
2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2019
Il Ministro: BONAFEDE
19A05478
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i sotto elencati
marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati ritirati e cancellati dal registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione:
Marchio

Denominazione

64GR

Arte di Lombardelli Silvia

74GR

Selene Cannelli

Sede
Sorano
Grosseto

I punzoni sono stati ritirati e deformati.
19A05473

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-204) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 20 —

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100190831*

€ 1,00

