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Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel [SCI - 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 n. 164 del 30 settembre 2020 (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 n. 165 del 30 settembre 2020 (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 Ministro dell’università e della ricerca 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; 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 

in particolare l’art. 12 che disciplina i “provvedimenti attributivi di vantaggi 

economici”; 

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 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” e ss.mm.ii.; 
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VISTO  il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di conferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della L. 6 

novembre 2012, n. 190”; 

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

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

VISTO   il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 10 settembre 2021, n. 1082, 

con il quale è stato adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca 

(PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l’orientamento strategico per le politiche 

legate al tema delle Infrastrutture di Ricerca e definisce ed aggiorna le priorità 

nazionali; 

VISTA   la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l’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; 

VISTO   il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 57 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 valutato positivamente 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; 

VISTA  la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, 

Investimento 3.1, che istituisce il “Fondo per la realizzazione di un sistema 

integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione” del PNRR che prevede il 

sostegno per “la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino 

il settore industriale con quello accademico”; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 7 ottobre 2021, n. 1141 con 

il quale sono adottate le “Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 

Componente 2”; 
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VISTO   il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, 

pubblicato in G.U.R.I., serie generale, n. 229 del 24 settembre 2021, 

“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” e successiva rettifica del 23 

novembre 2021; 

CONSIDERATO che il citato Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 

2021 assegna (Tabella A), al Ministero dell’Università e della Ricerca, 

1.580.000.000,00 euro per il finanziamento di un “Fondo per la realizzazione di 

un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” nell’ambito della 

Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - 

Linea di investimento 3.1 del PNRR; 

VISTO  il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2021, n. 3264 “Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuale per “Rafforzamento e creazione di 

Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR” (di seguito anche 

solo “Avviso”), che destina 1.080 milioni di euro all’azione specifica relativa alle 

infrastrutture di ricerca; 

RILEVATO che alla scadenza dei termini fissati dall’Avviso sono state presentate 39 proposte 

progettuali, così suddivise per aree ESFRI: 

- DIGIT: 4; 

- Energy- ENE: 3; 

- Environment-ENV: 2; 

- Health and Food- H&F: 9; 

- Physical Sciences and Engineering- PSE: 17; 

- Social and Cultural Innovation-SCI: 4. 

CONSIDERATO altresì che l’art. 3, comma 4, dell’Avviso dispone che una quota di almeno il 

40% delle risorse complessive a valere sul presente avviso dovrà essere destinata 

ad investimenti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno; 

VISTO   il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 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”, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3142 del 

27/12/2021; 

VISTO   l’art. 10 dell’Avviso, nel quale sono indicate le modalità di valutazione e 

approvazione delle proposte progettuali ricevute;  
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VISTO  il Decreto Direttoriale 7 Aprile 2022, n. 5989 di nomina dei Coordinatori e dei 

componenti dei Panel ed il successivo Decreto Direttoriale 28 aprile 2022, n. 732 

di integrazione; 

VISTI  i verbali redatti dal Panel SCI ed i relativi atti, comprensivi delle schede di 

valutazione e della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali presentate 

per l’area SCI; 

VISTO  il Decreto Direttoriale 27 maggio 2022, n. 35 con il quale è stata approvata la 

Graduatoria provvisoria delle proposte progettuali – Panel SCI; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 27 maggio 2022, n. 33 di 

nomina della Commissione per la fase negoziale dei progetti di cui all’avviso 

pubblico “Rafforzamento e Creazione Infrastrutture di Ricerca” di cui al D.D. 

3264/2021; 

VISTI  i verbali redatti dalla Commissione per la fase negoziale relativi al Panel SCI ed 

i relativi atti, comprensivi dei costi definitivi di ciascun progetto e delle 

indicazioni relative all’aggiornamento della “Scheda Tecnica”; 

VISTE  le Relazioni finali di Valutazione - RfV di cui all’art. 10, comma 3, lettera f) 

dell’Avviso, inclusive della “Scheda Tecnica” definitiva di ciascun progetto 

ammesso e finanziabile per l’area SCI; 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 4, lett. a) dell’Avviso prevede che il Ministero, sulla 

scorta della RfV ricevuta da ciascun Panel, previa verifica del rispetto del vincolo 

di localizzazione di almeno il 40% dell’iniziativa 3.1 nelle regioni del 

Mezzogiorno, approvi, con proprio decreto, le graduatorie definitive dei progetti 

ammessi e finanziabili, una per ogni Area ESFRI, che conterranno il punteggio 

complessivo della graduatoria provvisoria di cui al  D.D. 86/2022, ed i costi 

definitivi di ciascun progetto; 

RITENUTO che nulla osti all’adozione del presente provvedimento di approvazione della 

Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili del Panel SCI; 

 

D E C R E T A  

Articolo 1 

1. È approvata la Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel SCI.  
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2. Gli esiti della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel SCI  

sono riportati nella Tabella A allegata al presente Decreto, ai sensi dell’art. 10, comma 

4, lettera a) dell’Avviso. La Tabella A costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente Decreto. 

 

Articolo 2 

1. La graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel SCI, di cui alla 

Tabella A del presente Decreto, è pubblicata sul sito del Ministero 

(http://www.mur.gov.it) e sulla piattaforma GEA (https://www.gea.mur.gov.it). 

2. Il Ministero provvede, inoltre, all’invio tramite PEC di apposita comunicazione ai 

soggetti proponenti contenente l’esito del procedimento.  

 

Articolo 3 

1. Per ciascun progetto presente nella Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e 

finanziabili – Panel SCI, il Ministero adotterà il relativo decreto di concessione del 

finanziamento, cui è allegata, quale parte integrante e sostanziale, la “Scheda Tecnica” 

definitiva di ciascun progetto finanziato. 

2. Per quanto attiene i progetti ammessi e non finanziabili per carenza di dotazione 

finanziaria si rimanda a quanto previsto dal citato avviso prot. 3264 del 28.12.2021.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

 

 

Elenco Allegati: 

Allegato 1 - Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel SCI  
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