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Decreto di approvazione della valutazione tecnico-scientifica dei progetti

 

 

 

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

IL CAPO DIPARTIMENTO

 

VISTO il D.L. 16 maggio 2008 n. 85, come convertito con Legge del 14 luglio 2008 n. 121, e in particolare l'articolo 1 

che accorpa il Ministero dell'Istruzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.C.M. del 6 agosto 2008 "Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al MIUR, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge del 16 maggio 2008 n. 85, convertito dalla Legge del 14 luglio 2008 n. 121";

VISTO il D.P.R. del 3 giugno 2011 n. 132 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. del 20 gennaio 2009, n. 17, 

concernente la riorganizzazione del MIUR, ex art. 2, comma 8-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla 

Legge 26 febbraio 2010, n. 25";

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000 e ss.mm.ii., attuativo del D.Lgs. n. 297/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2013 n. 115 recante "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli 

Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle 

agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, 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"

VISTO l'Avviso pubblicato con Decreto Direttoriale n. 391/Ric del 5 luglio 2012 (di seguito Avviso) per la presentazione 

di Idee progettuali per "Smart Cities and Communities and Social Innovation";

VISTI il Decreto Direttoriale n. 415/Ric del 12 luglio 2012; il Decreto Direttoriale n. 924/Ric del 7 dicembre 2012; il 

Decreto Direttoriale n. 186/Ric del 31 gennaio 2013;

VISTO che il Dott. Emanuele Fidora, Direttore Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca è 

Responsabile Unico del Procedimento per il richiamato Avviso;

VISTI il Decreto Direttoriale n. 231 del 8 febbraio 2013, il D.D. n. 256 del 13 febbraio 2013, il D.D. n.285 del 15 

febbraio 2013 di nomina degli Esperti Tecnico-scientifici per l'espletamento delle attività istruttorie ai sensi dell'art.  6 

dell'Avviso;

VISTI il Decreto Direttoriale n. 370 del 28 febbraio 2013 e il Decreto Direttoriale n. 468 del 14 marzo 2013 recanti la 

graduatoria generale delle Idee Progettuali di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto;

VISTI il Decreto Direttoriale n. 371 del 28 febbraio 2013 e il Decreto Direttoriale n. 1222 del 26 giugno 2013 recanti la 

graduatoria generale per i progetti in Innovazione Sociale di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto;

PRESO ATTO degli esiti delle attività di valutazione tecnico-scientifica e delle relazioni istruttorie svolte 

rispettivamente dagli Esperti Tecnico-scientifici e dagli Istituti Convenzionati,  sviluppate ai sensi dell'art.  6 dell'Avviso;

VISTA la nota Prot. MIUR 26476 del 29 ottobre 2013 con la quale il RUP, verificata la correttezza della procedura 

espletata, ha trasmesso gli atti valutativi allo scrivente Capo Dipartimento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 6 comma 6 dell'Avviso, è approvata la graduatoria dei progetti esecutivi di 

cui all'Avviso 391/Ric del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii., contenuta nella tabella allegata al presente decreto (Allegato 

1).

2. Gli Allegati 1 e 2 al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale.

3. In ragione degli esiti della istruttoria di valutazione tecnico-scientifica, l'elenco, di cui all'Allegato 1 e 

concernente il numero complessivo pari a 71 progetti esecutivi, è ripartito per fasce: A) Due progetti esecutivi 

per ciascun ambito che hanno ottenuto il maggior punteggio in base ai criteri indicati all'art. 6; B) Progetti idonei 

ai sensi di quanto indicato all'art. 6.

ART. 2

1. Ai sensi del D.M. 593/2000, in coerenza con la graduatoria e a valle delle visite in loco realizzate dagli esperti 

tecnico scientifici, si procederà a disporre l'impegno finanziario dei progetti, di cui all'Allegato 1, fino a 

concorrenza delle disponibilità finanziarie di cui al D.D. n. 391/Ric del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii., fatte salve tutte 

le verifiche, i controlli e gli adempimenti ai sensi delle attuali e vigenti normative.

2. Con specifica nota, correlata delle relative motivazioni, si procederà a comunicare gli esiti della valutazione 

compiuta a tutti i soggetti proponenti dei Progetti Esecutivi.

 

ART. 3

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 comma 6 dell'Avviso 391/ric, per cui i   Progetti di Innovazione 

Sociale debbono intendersi quali workpackage formativi dei progetti esecutivi, in coerenza con l'esito delle 

valutazioni di cui all'Allegato 1, l'elenco di cui all'Allegato 2 riporta gli abbinamenti, a cui seguiranno da parte di 

tutti soggetti proponenti i collegamenti funzionali e strutturali.

Roma, 31 ottobre 2013 
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