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Ministero, dell’Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che istituisce,
nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e
Tecnologica (FIRST);
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 con particolare riferimento all’art.12 in tema di provvedimenti
attributivi di vantaggi economici;
VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12
che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;
VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre
2020, recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”,
entrato in vigore il 29 dicembre 2020;
VISTO il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2021 n.224, pubblicato in GU in data 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 DPCM del 12 agosto 2021 di nomina del dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione
generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021);
VISTO il D.M. n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2020 al numero
1872, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca
fondamentale di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, con particolare riferimento agli
interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTO il D.D. n. 1628 del 16 ottobre 2020, Bando PRIN 2020, finalizzato alla promozione del sistema
nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire
partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione
Europea;
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VISTO il D.D. n. 556 del 1 marzo 2021, registrato dall’UCB-MUR i1 17 marzo 2021, con il quale, a valere
sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del “Fondo per gli Investimenti nella
Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)”, viene assunto l’impegno di € 22.791.292,50 (comprensivo della
quota pari al 3% a copertura dei costi relativi alle attività di valutazione monitoraggio) per il finanziamento
degli interventi a supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca
afferenti al MUR, di cui all’art.1 lett. b) del D.M. n. 996 del 28 ottobre 2019 di ripartizione delle risorse
FIRST per l’anno finanziario 2019 e di € 24.538.455,75 (comprensivo della quota pari al 3% a copertura dei
costi relativi alle attività di valutazione monitoraggio) per il finanziamento degli interventi a supporto alla
ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, di cui
all’art.1, lett. a) del D.M. 64 del 8 maggio 2020 di ripartizione delle risorse FIRST per l’anno finanziario
2020;
VISTO il D.D. n. 131 del 7 febbraio 2022, e relativo allegato, con il quale, a seguito dell’acquisizione delle
rideterminazioni dei costi, sono stati ammessi a contributo, nell’ambito del settore LS9, n.19 progetti per un
importo totale di € 11.088.794,00;
CONSIDERATO che nell’allegato A del predetto decreto per le unità di progetto 2020Y78C7J_002 e
20209L8BN4_003, a causa di un errore di sistema, non sono state acquisite le sostituzioni dei rispettivi
responsabili di unità, dovute ad impedimento da parte dei titolari del contributo;
PRESO ATTO che tale errore non ha alcun impatto sul contributo spettante alle predette unità di ricerca;
RITENUTO opportuno procedere alla correzione dei nominativi indicati nell’allegato A.
DECRETA
Art. 1
A correzione dell’allegato A del D.D. n. 131 del 7 febbraio 2022, i nominativi dei responsabili delle unità di
progetto citati in premessa, vengono rettificati, come di seguito riportato:
• 2020Y78C7J_002 - WAGENSOMMER Robert Philipp, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in
sostituzione di GRASSI Fabrizio;
• 20209L8BN4_003 - CAMAIONI Antonella, Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata", in
sostituzione di DE FELICI Massimo.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da DI FELICE VINCENZO
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