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DESTINAZIONE ECONOMIE DISPONIBILI ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER “RAFFORZAMENTO E 

CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA” - D.D. 3264/2021  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

del 9 gennaio 2020), recante “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 del 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 

del 14 dicembre 2020), recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell'università e della ricerca”; 

VISTO il DPCM del 30 settembre 2020 n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 

del 14 dicembre 2020), recante il “Regolamento di organizzazione degli Uffici di 

diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”; 

VISTO     il decreto del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 

marzo 2021), recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale del MUR; 

VISTO il DPCM 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, 

n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale 

di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione 

e della comunicazione nell'ambito del MUR; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale MUR per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2021 - 2023 adottato con DM 31 marzo 2021, n. 8; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., “Disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”; 

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riguardo agli articoli 182, 

paragrafo 1, e 183; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
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VISTO  il Regolamento (UE) 2105/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che 

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

definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che 

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

stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione 

della ripresa e della resilienza; 

VISTO il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2021-2027; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 695/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 

aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 

Europa stabilendone le norme di partecipazione e diffusione, con particolare 

riferimento all' articolo 9 che istituisce il Consiglio europeo per l’innovazione; 

VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO  il Regolamento (UE) 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti 

(UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 

1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO  il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, 

n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 30 luglio 2021); 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, concernente l’istituzione della struttura di missione 

PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;  

VISTO  il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;   

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale 

con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le 

procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 

1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui 

al comma 1037;   
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VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai 

sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di 

rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;  

VISTO l’articolo 17 Regolamento (UE) 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra 

cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant 

harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante 

“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno 

significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 

resilienza”, nonché i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il 

principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio 

di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;   

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successiva 

rettifica del 23 novembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di 

ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 

milestone e target;  

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto di cui al Visto precedente, il Ministero dell’università e 

della ricerca è assegnatario di risorse per l'attuazione degli interventi del PNRR 

nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) - Componente 2 (“Dalla 

Ricerca all'Impresa”), di seguito anche solo “M4C2”, le cui iniziative di sistema 

mirano a:  

- rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca 

di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese; 

- sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; 

- potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto 

all’innovazione; 

 VISTO l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 

finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare: 

▪ target M4C2-16, in scadenza al T2 2023, che prevede “almeno 30 infrastrutture 

finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. 

L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in 

grado di coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali 

avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) 

transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende 

anche dall'assunzione di almeno 30 research manager per il sistema integrato di 

infrastrutture di ricerca e innovazione”. 
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▪ Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: “Notifica 

dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare 

proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di 

conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale […]; 

VISTE le Linee Guida definite dal Ministero dell’università e della ricerca per le iniziative 

di sistema della M4C2, approvate con decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n.1141 

condivise con la Cabina di Regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

dedicata a istruzione e ricerca, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO  il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante nuove disposizioni 

procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 

e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della componente 

M4C2 del PNRR “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la 

semplificazione e la mobilità”, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in 

data 27 dicembre 2021, al n. 3142, rettificato con decreto ministeriale n. 1368 del 

24 dicembre 2021, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 27 

dicembre 2021, al n. 3143; 

VISTO che per l’Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di 

infrastrutture di ricerca e di innovazione”, previsto nell’ambito della M4C2 del 

PNRR, sono previste complessivamente risorse per € 1.580.000.000,00 

(unmiliardocinquecentottantamilioni/00); 

CONSIDERATO che con riferimento agli interventi finanziati a valere sulle risorse previste dal 

PNRR nell’ambito della M4C2 Componente 2– Investimento 3.1, la Direzione 

Generale dell’internazionalizzazione e comunicazione ha provveduto in data 28 

dicembre 2021, alla pubblicazione di due avvisi pubblici per il finanziamento 

rispettivamente delle Infrastrutture di Ricerca e delle Infrastrutture di Innovazione; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3264 del 28 dicembre 2021, con il quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e 

creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR, con 

una dotazione di risorse pari a € 1.080.000.000,00 (un miliardoottantamilioni/00); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3265 del 28 dicembre 2021, con il quale è stato approvato 

l’Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla “Realizzazione o 

ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione”, con una 

dotazione di risorse pari a € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00); 
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VISTI in particolare, l’art. 3, comma 5, dell’Avviso di cui al D.D. n. 3264 del 28 dicembre 

2021 nonché l’art. 3, comma 4, dell’Avviso di cui al D.D. n. 3265 del 28 dicembre 

2021, con i quali l’Amministrazione si è riservata, a date condizioni, di destinare 

eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione dei singoli Avvisi, 

nonché risultanti dall’applicazione del vincolo di disparità territoriale, al 

finanziamento di ulteriori interventi relativi all’Investimento 3.1; 

VISTI i decreti di approvazione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali 

ammesse al finanziamento ai sensi dell’art. 10, comma 4 dell’Avviso D.D. 

3264/2021 di seguito indicati: 

▪ D.D. 101 del 16-06-2022, graduatoria definitiva Panel H&F; 

▪ D.D. 102 del 17-06-2022, graduatoria definitiva Panel SCI; 

▪ D.D. 103 del 17-06-2022, graduatoria definitiva Panel DIGIT; 

▪ D.D. 104 del 20-06-2022, graduatoria definitiva Panel PSE; 

▪ D.D. 113 del 21-06-2022, graduatoria definitiva Panel ENV; 

▪ D.D. 241 del 04-08-2022, graduatoria definitiva Panel ENE; 

CONSIDERATO che con i suddetti decreti sono stati ammessi al finanziamento proposte 

progettuali per un importo complessivo pari ad € 1.020.716.693,13 a valere sulle 

disponibilità individuate per l’avviso 3264 del 28 dicembre 2021 pari ad € 

1.080.000.000,00, generando, pertanto, un residuo complessivo pari ad € 

59.283.306,87; 

VISTA la graduatoria definitiva di cui al D.D. 132 del 22-06-2022 emessa ai sensi dell’art. 

9 dell’Avviso D.D. 3265 del 28 dicembre 2021 con cui sono state ammesse al 

finanziamento n. 25 (venticinque) proposte progettuali; 

CONSIDERATO che con il suddetto decreto sono stati ammessi al finanziamento proposte 

progettuali per un importo complessivo pari ad € 313.412.859,06 a valere sulle 

disponibilità individuate per l’avviso 3265/2021 pari ad € 500.000.000,00, 

generando, pertanto, un residuo complessivo pari ad € 186.587.140,94; 

PRESO ATTO della nota di rinuncia all’agevolazione finanziaria di euro 19.600.000,00 inviata 

dalla Scuola Superiore Sant’Anna in relazione al progetto IR0000022 presentato in 

risposta all’Avviso 3265/2021, di cui alla nota prot. MUR 5443 del 08-08-2022; 

RILEVATO  che, allo stato, in virtù di quanto sopra esposto, risultano, pertanto, economie 

disponibili, a valere sulla dotazione degli avvisi 3264/2021 e 3265/2021 pari ad € 

265.470.447,81; 

VISTO che, per quanto riportato nei Visti che precedono, le economie di cui al punto 

precedente, ai sensi dell’art 3, comma 5 del D.D.3264/2021 e dell’art 3, comma 4, 

del D.D. 3265/2021, possono essere trasferite sull’Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di 

Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 4, lettera b), del D.D. 3264/2021 il Ministero 

procede alla predisposizione di una graduatoria dei progetti ammessi e non 

finanziabili per carenza di dotazione finanziaria del budget previsto per l’Area 

ESFRI di riferimento e, ai sensi della lettera e) dello stesso comma, per i suddetti 

progetti il Ministero si riserva di finanziarli con eventuali fondi, reperibili dai 

singoli stanziamenti residui, nel rispetto dell’ordine di punteggi ottenuti, fermo 

restando la verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% della 

iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno; 

RITENUTO  di dover procedere destinando le suddette economie disponibili all’Avviso pubblico 

per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di 

Infrastrutture di Ricerca”, al fine di ampliare il numero di proposte progettuali 

finanziabili; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 

1.  Per tutto quanto espresso in narrativa, a seguito delle proposte progettuali ammesse al 

finanziamento per gli avvisi D.D. 3264/2021 - Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” e D.D. 

3265/2021: Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati alla 

“Realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione”, sono 

accertate le seguenti economie: 

▪ € 59.283.306,87, quali residui degli stanziamenti previsti dall’Avviso 3264/2021 per 

le singole AREE ESFRI; 

▪ € 206.187.140,94, quali residui degli stanziamenti previsti dall’Avviso 3265/2021. 

2. Eventuali ulteriori economie che dovessero rendersi disponibili a valere sulla dotazione di 

cui al precedente comma 1, nonché risultanti dall’applicazione del vincolo di destinazione 

territoriale potranno essere destinate, a date condizioni, al finanziamento di ulteriori 

interventi relativi all’Investimento 3.1 (“Fondo per la realizzazione di un sistema integrato 

di infrastrutture di ricerca e innovazione”). 

 

Articolo 3 

1. Per effetto del presente decreto le suddette economie, pari complessivamente ad € 

265.470.447,81, per tutto quanto espresso in narrativa, saranno utilizzate per finanziare le 

proposte progettuali presentate in risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca”, di cui al 
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D.D. 3264/2021, che a seguito di apposito decreto risulteranno in posizione eleggibile e non 

finanziabili per mancanza di dotazione finanziaria del budget previsto per l’Area ESFRI di 

riferimento. 

Articolo 4 

1. Il presente Avviso sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e 

al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianluigi Consoli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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