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PROCEDURA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

FARE RICERCA IN ITALIA (FRAMEWORK PER L’ATTRAZIONE ED IL RAFFORZAMENTO DELLE 

ECCELLENZE PER LA RICERCA IN ITALIA) -III EDIZIONE 

RETTIFICA 

 

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; 

VISTI il DPCM 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” (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM 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 ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 

74 del 26 marzo 2021), recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”; 

VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i provvedimenti attributivi di 

vantaggi economici; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 297, che all'art. 1, comma 870, istituisce il Fondo per gli 

investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ed all'art. 1, comma 871, determina le 

modalità di alimentazione di detto fondo; 

VISTO il D.M. n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 marzo 2019 al 

n. 1-310, di ripartizione delle risorse FIRST per l’anno finanziario 2018, con il quale, a valere sulle 

risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del “Fondo per gli Investimenti nella 

Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)”, vengono destinati 10 milioni di Euro in favore della 

Procedura FARE, specificando che la quota di 4.508.258,50 euro è riservata a giovani ricercatori di 
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età inferiore a quaranta anni e che l’importo complessivo della Procedura si intende comprensivo 

dei costi relativi alle attività monitoraggio e di valutazione, per un ammontare di 300.000,00 euro, 

pari al 3% dell’intero budget, integrati dell’importo di 526.315,68 euro, quale quota aggiuntiva 

derivante dal finanziamento di interventi riguardanti i cluster tecnologici nazionali, ripartita ai sensi  

dell’art. 1, comma 2, dello stesso D.M., comprensiva dei costi relativi alle attività di valutazione e 

monitoraggio, rideterminati in 315.789,47 euro (corrispondente al 3% del finanziamento 

complessivo, ai sensi dell'art. 21, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240); 

VISTO il decreto di riparto del FIRST n. 996 del 28-10-2019 - Decreto di riparto delle risorse del 

fondo FIRST per l'anno 2019 - registrato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  

2011, n. 123, in data 29 novembre 2019 al n. 1-3275, che assegna, tra l’altro, euro 13.674.775,50 di 

Euro in favore della Procedura FARE, specificando che la quota di euro 4.558.258,50 è riservata a 

giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni e che l’importo complessivo della Procedura si 

intende comprensivo dei costi relativi alle attività monitoraggio e di valutazione, per un ammontare 

di 410.243,265 euro, pari al 3% dell’intero ammontare; 

VISTO il DDG n. 453 del 23/12/2020, contenente la Procedura per l'attuazione dell'intervento 

FARE Ricerca in Italia- III edizione, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 

19/01/2021, al n. 92; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, all’art. 6 dell’Avviso (Dotazione finanziaria e 

condizionalità), risultano invertite le quote riservate ai ricercatori con meno e più di 40 anni alla 

data di pubblicazione della Procedura; 

VISTO che la fase di valutazione delle proposte è terminata e si intende dare corso alla 

pubblicazione delle graduatorie ed alla successiva ammissione al finanziamento; 

CONSIDERATA la necessità di adeguare il dettato dell’Avviso alle ripartizioni finanziarie stabilite 

dai decreti di ripartizione delle risorse FIRST per gli anni 2018 e 2019, 

 

DECRETA 

Art. 1 (rettifica) 
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L’art. 6, comma 1, dell’Avviso di cui al DDG n. 453 del 23/12/2020, è sostituito come segue: 

 

Articolo 6 (Dotazione finanziaria e condizionalità) 

1. La dotazione complessiva della Procedura è pari a 24.201.091,18 Euro, al lordo del 3% per 

le attività di monitoraggio e valutazione dei progetti, a valere sul Fondo per gli investimenti 

nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Detta quota si intende così ripartita: 

Tipologia di soggetti  Dotazione in Euro  di cui per attività di 

monitoraggio e valutazione  

Soggetti che, alla data di 

pubblicazione della presente  

Procedura sul sito MUR, 

abbiano già compiuto 40 anni 

di età  

15.134.574,18 

 

454.037,23 

 

Soggetti che, alla data di 

pubblicazione della presente 

Procedura sul sito MUR, non 

abbiano ancora compiuto 40 

anni di età  

9.066.517 271.995,51 

 

 

 

TOTALE  

 

24.201.091,18 

 

 

726.032,74 

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed al 

competente Ufficio centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile. 

 

                                                                       Il Direttore Generale 

        Gianluigi Consoli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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