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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Vista la legge 29 novembre 1980 n. 963, con la quale viene data attuazione al Trattato 
sull’Antartide firmato a Washington il 1 dicembre 1959; 
 
Vista la legge n. 380 del 27 novembre 1991 recante le norme sui programmi nazionali di 
ricerca scientifica e tecnologica in Antartide; 
 
Visto il Decreto interministeriale del 30 settembre 2010 recante la “Rideterminazione dei 
soggetti incaricati dell’attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi 
e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità 
di attuazione e della disciplina dell’erogazione delle risorse finanziarie”; 
 
Visto in particolare, l’articolo 4, comma 2, del richiamato Decreto interministeriale del 30 
settembre 2010 che prevede, fra l’altro, che il MIUR possa emanare bandi pubblici per la 
raccolta di nuove proposte di ricerca;  
 
Visto il Decreto Direttoriale n. 651 del 5 aprile 2016 (“Bando PNRA 2016) con il quale sono 
state disciplinate le procedure per la valutazione e il finanziamento di nuove proposte 
progettuali, con uno stanziamento complessivo di euro 6.000.000,00 derivanti dai 
Programmi Esecutivi Annuali (PEA) 2013 e 2014; 
 
Visti il Decreto Direttoriale n. 2820 del 15 novembre 2016 con il quale è stata approvata la 
graduatoria della Linea A2, previste dal medesimo decreto direttoriale n. 651/2016 e 
finanziati i primi 2 (due) dei 4 (quattro) anni di attività progettuali come da tabelle allegate 
ai decreti stessi; 
 
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 3, del richiamato Decreto Direttoriale n. 651/2016 
che, con riferimento alla ivi descritta Linea A2, ne prevede il finanziamento con esclusivo 
riferimento ai primi 2 (due) anni di attività progettuale, condizionando il finanziamento 
del successivo biennio all’esito positivo di una verifica scientifica e economica;       
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Visto il decreto n. 169 del 21 marzo 2016 con il quale il Ministro dell’Istruzione, Università 
e Ricerca ha nominato la Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA), 
successivamente modificato con decreto ministeriale n. 296 del 18 aprile 2018; 
 
Visti il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 96 del 13 febbraio 2019 
con il quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 1 del richiamato Decreto 
interministeriale del 30 settembre 2010, il Programma Esecutivo Annuali (PEA) per l’anno 
2018; 
 
Considerato che il richiamato PEA 2018 prevede, tra l’altro, risorse finanziarie pari a euro 
1.644.915,00 specificatamente destinate al finanziamento del secondo biennio delle 
proposte approvate con riferimento alla Linea A2 del richiamato decreto direttoriale n. 651 
del 5 aprile 2016; 
 
Vista la nota n. 3651 del 10 marzo 2020, successivamente integrata con la nota n. 5276 del 6 
aprile 2020, con la quale la CSNA ha comunicato l’esito positivo delle verifiche scientifiche 
e amministrative condotte sul primo biennio delle attività delle proposte progettuali 
approvate con riferimento alla Linea A2, proponendo il finanziamento del secondo 
biennio per un importo complessivo di euro 1.063.650,00 secondo l’articolazione e le 
motivazioni riportate nelle medesime note;  
 
Vista la nota n. 5331 del 6 aprile 2020 con la quale il RUP ha trasmesso alla scrivente 
Direzione, avendone verificato la regolarità e la completezza, gli atti propedeutici alla 
adozione del provvedimento di competenza; 
 
Ritenuto di dover adottare il provvedimento di finanziamento del secondo biennio delle 
attività progettuali relative alla Linea A2 del richiamato decreto direttoriale n. 651 del 5 
aprile 2016; 
 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 
 
1. Con riferimento alla graduatoria delle proposte progettuali relative alla Linea A2 
approvata con il Decreto Direttoriale 15 novembre 2016, n. 2820, la proposta contenuta 
nelle note della CSNA, richiamate in premessa, è approvata ed è ammesso al 
finanziamento il secondo biennio delle attività progettuali, cosi come dettagliato nella 
tabella seguente: 
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 Progetto ID  Nome del Proponente  Finanziamento 
Accordato  

PNRA16_00101  Billi Daniela - BLLDNL67R52H501F  90.600,00 €  

PNRA16_00189  Di Natale Gianluca - DNTGLC84L05E463I  128.200,00 €  

PNRA16_00047  Macrì Simone - MCRSMN76S23H501L  164.950,00 €  

PNRA16_00124  Barbante Carlo - BRBCRL63D03D530M  176.500,00 €  

PNRA16_00266  Battistelli Elia Stefano - BTTLTF73C29F205E  85.000,00 €  

PNRA16_00212  Toccafondi Alberto - TCCLRT60L22G999M  100.600,00 €  

PNRA16_00231  Potenza Marco Alberto Carlo - PTNMCL72T22F205D  140.200,00 €  

PNRA16_00228  Bianchini Giovanni - BNCGNN70B06D612J  26.400,00 €  

PNRA16_00252  Nava Silvia - NVASLV73E62D612T  151.200,00 €  

TOTALE 1.063.650,00 

 

   
2. Le risorse necessarie, pari a complessivi euro 1.063.650,00,  sono a valere sulla dotazione 
di euro 1.644.915, 00, prevista nel Programma Esecutivo Annuale (PEA 2018), approvato 
con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 96 del 13 
febbraio 2019.  

 
 

Articolo 2 
  

1. Con specifica nota si procede a comunicare l’esito ai soggetti proponenti, con le relative 
motivazioni e il riconoscimento delle attività nonché delle spese a far data dal secondo 
semestre 2018 e comunque successivamente alla data di scadenza degli accordi correlati al 
primo biennio. 
 
           Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.miur.gov.it. 
 

Il Direttore Generale 
 (art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020) 

Dott. Vincenzo Di Felice 

 
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 

 

http://www.miur.gov.it/
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