
 

 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
 

Adozione del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021 – 2027 

 

 

   

 IL MINISTRO 

 

VISTO       il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 

gennaio 2020), “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del 

Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 

marzo 2020, n. 12; 

 

VISTO  il dPCM  30 settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 

dicembre 2020), recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e 

della ricerca” (di seguito, anche solo MUR) ed il dPCM 30 settembre 2020,  n. 165 

(Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), “Regolamento di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della 

ricerca”;  

 

VISTO   il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n.224  (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 

74 del 26 marzo 2021), recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca”; 

 

VISTO  il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riguardo agli articoli 174 e 181;  

 

VISTO  il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 

2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne 

stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 

1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;  

 

TENUTO CONTO della Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il 

programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 

2013/743;  

 

VISTO   il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 

2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed al Fondo di coesione per il 

periodo di programmazione 2021-2027; 

 

TENUTO CONTO del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché della Comunicazione della Commissione 

“Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (GU C 198 

del 27 giugno 2014), con riferimento alle specifiche disposizioni riguardanti la ricerca 

fondamentale; 

 

VISTO  il decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999 (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2018), che 

reca disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in 

materia di aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della 

Commissione europea recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, 

sviluppo e innovazione”. 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/26/74/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/26/74/sg/pdf


 

 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
VISTO  l’art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, riguardante la ripartizione del fondo 

ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del d.lgs. 5 

giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;                  

 

VISTA  la Delibera 15 dicembre 2020, n. 74, del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica, di approvazione del “Programma nazionale per la ricerca 

2021-2027” (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2021); 

 

CONSIDERATO  che il suddetto Programma nazionale per la ricerca prevede la definizione di un Piano 

nazionale per le infrastrutture di ricerca; 

 

VISTA   la legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riguardo all’art. 1, comma 549, che istituisce, 

nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per 

l'edilizia e le infrastrutture di ricerca; 

 

VISTA   la proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia, trasmessa 

alla Commissione europea il 30 aprile 2021, con particolare riguardo ai contenuti delle 

misure M4C2.2 ed M4C2.3; 

 

VISTA  la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta 

COM(2021) 344 final della Commissione europea, relativa all'approvazione della 

valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza dell'Italia; 

 

VISTO   il mandato, conferito dal Consiglio dell’UE al Forum strategico europeo sulle 

infrastrutture di ricerca, di sostenere un approccio coerente e strategico al processo 

decisionale sulle infrastrutture di ricerca in Europa, anche attraverso la definizione 

periodica di una Roadmap;  

 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro 

giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di 

ricerca (ERIC) e le relative modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 1261/2013 

del Consiglio, del 2 dicembre 2013; 

 

CONSIDERATO l’aggiornamento 2021 della Roadmap, da parte dello European Strategy Forum on 

Research Infrastructures (ESFRI);  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

E’ adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, che viene allegato al 

presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 

 

Il presente decreto e l’allegato PNIR vengono trasmessi agli Organi di controllo per la relativa registrazione 

e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero. 

 

 

IL MINISTRO 

prof.ssa Maria Cristina Messa 
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