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VISTA la 1. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), la quale, all'art.1, stabilisce che:
- comma 1170: al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, nonché di
attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata
alla prima Arctic ScienceMinistena/ a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio
2018/2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA);
- comma 1171: le linee strategiche e di indirizzo attuative del PRA sono elaborate e proposte dal
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito del Comitato scientifico per l'Artico (CSA);
- comma 1172: il PRA, nonché i relativi Programmi annuali (PA), sono approvati dal Ministro
dell'università e della ricerca e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto tra loro;
- comma 1173: è istituito presso il CNR il Comitato scientifico per l'Artico;
- comma 1175: il CNR provvede all'attuazione del PA nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero
dell'università e della ricerca;
- comma 1176: l'attuazione operativa del PA è affidata al CNR;

VISTO il decreto del presidente del CNR dell'8 maggio 2018 che ha istituito il CSA;
VISTO il decreto interministeriale 27 marzo 2019 (prot. n. 272) di approvazione del PRA per il
triennio 2018/2020 e del relativo PA per il 2018;

ACQUISITA la nota del 12 dicembre 2019, n. 215790 con la quale il presidente del citato CSA ha
trasmesso il PA per il 2019, come elaborato dal Comitato stesso;

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con 1. 5 marzo 2020, n. 12, e, in
particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della. ricerca,
con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

RITENUTO

di procedere all'approvazione

del PA per il 2019;

DECRETANO
Art. 1
1. È approvato il Programma annuale per il 2019, relativo al Programma di ricerche in Artico 20182020, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ai sensi dell' articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Consiglio
nazionale delle ricerche assicura l'attuazione, anche operativa, del PRA e del Programma annuale per
il 2019 e gli adempimenti conseguenti.
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