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

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 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);
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 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;
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);
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 Decreto Direttoriale 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. 2791 del 25 novembre 2021, e relativi allegati, con il quale sono stati approvati,
nell’ambito del settore SH2, n. 21 progetti per un importo totale di 10.724.452,00, così ripartiti:
- n. 18 progetti finanziati con fondi ordinari per € 9.627.162,00;
- n. 3 progetti finanziati con la quota riservata a PI di età inferiore ai 40 anni per un importo di
€ 1.097.290,00;
stabilendo altresì il termine del 15 dicembre 2021 per la presentazione, da parte dei coordinatori
nazionali, delle rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, sulla
base dei costi congrui definiti (per ogni progetto) dal Comitato di Selezione, e riportati nell’allegato
B dello stesso decreto;
CONSIDERATE le istanze del 14 e del 22 dicembre 2021, con le quali il Prof. Russo Francesco PI
del progetto 20208CMC8A, a seguito degli adeguamenti per le singole voci di spesa, previsti ai
sensi dell’art. 6 dell’allegato 3 al bando e apportati dal competente CdS, ha rappresentato a questo
Ministero due alternative, quella di rimodulare il progetto nelle sue differenti componenti per
rientrare nel budget stabilito dal CdS ovvero quella di rinunziare al progetto;
CONSIDERATA la risposta MUR prot. n. 213 del 10 gennaio 2022 con la quale sono state
rigettate le predette istanze presentate dal PI del progetto sopracitato, in quanto le somme erogate
dal Ministero costituiscono un contributo e non un finanziamento a copertura del costo totale del
progetto indicato nella domanda di partecipazione alla selezione PRIN 2020 ed il Comitato di
Selezione, come stabilito dall’art. 6 dell’allegato 3 al bando PRIN 2020, ha ritenuto congruo
l’abbattimento dei costi dichiarati al momento della presentazione della domanda alla realizzazione
degli obiettivi indicati nella proposta progettuale presentata dal prof. Russo;
RILEVATO altresì che nella predetta nota MUR n. 213 si fa presente che gli obiettivi progettuali
sono stati valutati in sede di selezione dai revisori, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato 3 al bando, per
cui una modifica di quegli obiettivi, prima dell’avvio delle attività progettuali, comprometterebbe la
procedura di selezione allo stato acquisita;
PRESO ATTO della comunicazione dell’11 gennaio 2022 con la quale il MUR ha chiesto al PI,
prof. Russo, di conoscere la decisione in merito al finanziamento assegnato per il progetto
20208CMC8A, alla luce delle osservazioni esposte nella nota prot. 213 del 10 gennaio 2022;
RILEVATO che il PI del progetto 20208CMC8A, prof. Russo, non ha fatto pervenire alcun
riscontro alla comunicazione dell’11 gennaio 2022;
ACCERTATA la mancata presentazione da parte del PI della suddivisione dei costi tra le unità di
progetto, necessaria per il conseguente decreto di ammissione a contributo;
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CONSIDERATO l’articolo 3 del D.D. n. 2791 del 25 novembre 2021 che prevede che in caso di
mancata effettuazione della rideterminazione, il MUR può procedere alla revoca dell’approvazione
del progetto;
RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere alla revoca dell’approvazione del progetto
20208CMC8A, coordinato dal Prof. Russo Francesco dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria per la mancata presentazione della rideterminazione dei costi entro il termine stabilito dal
citato l’articolo 3 del D.D. n. 2791 del 25 novembre 2021;
VISTO l’art. 12 del DD 1628 del 16 ottobre 2020;

DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni sopra esposte, è revocata l’approvazione del progetto coordinato dal Prof. Russo
Francesco, codice progetto 20208CMC8A.
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
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