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VISTO  il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni,dalla 
Legge 5  marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l’articolo 1 comma 2 che 
istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della 
ricerca; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza dell’Unione Europea; 

 
VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), 

ufficialmente presentato alla Commissione Europea 3 in data 30 aprile 
2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato 
con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato 
all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 
14 luglio 2021; 

 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 luglio 2021, n. 

1004, che istituisce il Comitato Nazionale per la Valutazione della 
Ricerca, di seguito “CNVR”; 

 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 

e successiva rettifica del 23 novembre 2021, recante “Assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per 
scadenze semestrali di rendicontazione”; 

 
CONSIDERATO  che, ai sensi del Decreto di cui al precedente Visto, il Ministero 

dell’università e della ricerca è assegnatario di risorse per l'attuazione 
degli interventi del PNRR nell’ambito della Missione 4 - Componente 2 
“Dalla Ricerca all'Impresa” (di seguito “M4C2”), per complessivi euro 
11,44 miliardi; 

 

VISTA  la riforma 1.1 della M4C2 “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per 
promuovere la semplificazione e la mobilità”; 
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VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle struttura 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 

VISTE  le Linee Guida definite dal Ministero dell’università e della ricerca per le 
iniziative di sistema della M4C2, approvate con Decreto Ministeriale n. 
1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del PNRR; 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante “Disposizioni per 

la concessione delle agevolazioni finanziarie”, emanato dal MUR in 
attuazione della suindicata riforma 1.1 della M4C2 e successivamente 
modificato con Decreto Direttoriale 24 dicembre 2021, n. 1368; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale 16 dicembre 2021, n. 3138, modificato con Decreto 

Direttoriale 18 dicembre 2021, n. 3175,” di emanazione di un “Avviso 
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di 
strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key 
Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento 
strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key 
Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” 
(di seguito “Avviso); 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, dell’Avviso prevede che i 5 Centri Nazionali (di 

seguito “CN”) siano creati rispetto alle seguenti tematiche: 1. 
Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni, 2. Tecnologie 
dell’Agricoltura (Agritech), 3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con 
tecnologia a RNA, 4. Mobilità sostenibile, 5. Bio-diversità; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’Avviso, le risorse finanziarie 

complessive a disposizione dell’Avviso ammontano ad euro 
1.600.000.000,00 (unmiliardoseicentomilioni/00); 

 
RILEVATO  che alla scadenza dei termini fissati dall’Avviso sono state presentate 5 

proposte progettuali, una per ciascuna delle  cinque tematiche previste; 
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VISTO il decreto direttoriale n. 255 del 25 febbraio 2022, registrato all’UCB con 
il n. 160 in data 04 marzo 2022 e alla Corte dei Conti con il n. 735 in data 
28 marzo 2022, con il quale sono state nominate le Commissioni di esperti 
ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dell’Avviso e preso atto degli esiti delle 
attività valutative svolte;   

 
VISTA  la nota n.5376 del 30 marzo  2022 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti 

valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di 
competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti 
atti; 

 

RITENUTO  che nulla osti all’adozione del presente provvedimento di approvazione 
delle graduatorie rilasciate e di conseguente ammissione alla Fase 2 
prevista dagli articoli 12 e 13 dell’Avviso delle proposte progettuali ivi 
indicate;  

 
 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

 

1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, le graduatorie delle proposte 
pervenute in risposta all“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il 
Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key 
Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 
"campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea 
– NextGenerationEU” (di seguito “Avviso), adottato con Decreto Direttoriale 16 dicembre 
2021, n. 3138, modificato con Decreto Direttoriale 18 dicembre 2021, n. 3175, come indicate 
nella tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
così come rilasciate, in quanto giudicate idonee, dalle Commissioni di valutazione nominate 
con D.D. n.255/2022 .  

2. Sono  ammesse alla Fase 2 dell’Avviso  le proposte progettuali indicate nella Tabella A 
che hanno tutte raggiunto il punteggio così come determinato ai sensi dell’art. 12 
dell’Avviso.    
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Articolo 2 

  
1. Con specifica nota si procederà a comunicare ai soggetti proponenti l’ammissione alla 
Fase 2 di cui all’art. 13 e 14 dell’Avviso completa delle motivazioni.  Nella medesima nota 
verranno riportate le eventuali osservazioni rese dalle Commissioni di valutazione e le 
istruzioni operative per lo sviluppo della proposta integrale e della fase negoziale. 
 
 
Il presente decreto e la tabella A saranno pubblicati sul sito istituzionale www.mur.gov.it. 
 
 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Vincenzo DI FELICE)  
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