
Atti Parlamentari             XVII            Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI
N.462 

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Trasmesso alla Presidenza il 13 settembre 2017

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al

finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (462)

(articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
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Il Ministro detrlstruzione/ detruniversità e della Ricerca 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale la Senatrice 
Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli 
enti di ricerca; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, recante riordino 
degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che 

prevede che la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del "Fondo ordinario per gli 
enti e le istituzioni di ricerca" sia posta in essere tenendo conto dei risultati della valutazione della 
qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici program~i e progetti, anche congiunti, proposti 
dagli enti e che i criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota siano disciplinati con 
decreto ministeriale avente natura non regolamentare; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, 

registrato dalla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, reg. n. 3857, concernente il riparto, 
nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e 

tecnologica di base e applicata", delle disponibilità finanziarie del capitolo 7236 - "Fondo 

ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" {FOE) dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015 e, in particolare, l'articolo 
3, comma 1, con il quale è stato disposto l'accantonamento della somma di € 99.025.459 da 

destinarsi al finanziamento premiale previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 
dicembre 2009, n. 213; 

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

10 agosto 2015, n. 599, in forza del quale,, la somma di €. 99.025.459 destinata al "finanziamento 

premiale" è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo le seguenti modalità: 

a) il 70 per cento del fondo verrà ripartito in base alla Valutazione della Qualità della 
Ricerca 2004-2010 {VQR 2004-2010- Rapporto finale 30 Giugno 2013 aggiornato al 

30 Gennaio 2014), non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della 
ricerca di area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva 
dell'ente; 

b) il restante 30 per cento all'esito della valutazione di un apposito Comitato nominato 

con decreto del Ministro per la valutazione di specifici programmi e progetti 
proposti anche in collaborazione tra gli enti. 
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Il Ministro de/1~/struzione~ delrUniversità e della Ricerca 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 615, 

con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modallità per l'assegnazione premiale dello 

stanziamento del"Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" (FOE) per l'anno 2015; 

VISTO il decreto dirigenziale 12 dicembre 2016, n. 3366, con il quale si è provveduto ad impegnare 

la somma di € 99.025.459, corrispondente al 7 per cento della disponibilità del "Fondo ordinario 

per gli enti e le istituzioni di ricerca" per l'anno 2015, da dE~stinarsi al finanziamento premiale; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit;3 e della ricerca 27 ottobre 2016, n. 828, 

con il quale è stato nominato il Comitato di valutazione per la ripartizione del finanziamento 

premiale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca 10 agosto 2015, n. 599; 

VISTO il decreto dirigenziale 12 dicembre 2016, n. 3366, con il quale si è provveduto ad impegnare 

la somma di € 99.025.459, corrispondente al 7 per cento della disponibilità del "Fondo ordinario 

per gli enti e le istituzioni di ricerca" per l'anno 2015, da destinarsi al finanziamento premiale; 

VISTI i verbali dei lavori del Comitato di valutazione e le proposte di assegnazione agli Enti di 

ricerca delle quote del 70 e del 30 per cento del finanziamento premiale del "Fondo ordinario per 

gli enti e le istituzioni di ricerca" per l'anno 2015, trasmessi il 30 maggio 2017 al Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

RITENUTO necessario procedere alla ripartizione delle risorse destinate al finanziamento premiale 

a valere sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per l'anno 2015, di cui 

all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

10 agosto 2015, n. 599, per l'importo complessivo di € 99.025.459; 

VISTI i pareri espressi, in data , dalla ]f). Commissione Parlamentare {Istruzione Pubblica, beni 

culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato .... e dalla VII Commissione Parlamentare 

(Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati. .... . 

DECRETA 

Art. l 
(Ripartizione) 

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e dell'articolo 3, 

comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 

599, la somma di € 99.025.459, accantonata sulle disponibilità del capitolo 7236 del programma 

"Ricerca scientifica e tecnologica di base" della missione "Ricerca e Innovazione" dello stato di 

previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, e destinata 

al finanziamento premiale, è così ripartita: 

ENTE € 

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 31.259.990 
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Il Ministro delrlstruzione/ de/l/Università e della Ricerca 

Agenzia spaziale italiana (ASl) 

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) 

Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) 

Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) 

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale- OGS 

Stazione zoologica "Anton Dohrn" 

Consorzio per l'Area di ricerca scientifica!= tecnologica di Trieste 

Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" 

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" 

Istituto italiano di studi germanici 

Art. 2 
(Ripartizione della quota 70%) 

TOTALI 

16.181.699 

30.265.447 

9.473.564 

2.689.950 

2.919.575 

1.931.099 

935.591 

1.895.289 

460.180 

846.465 

166.610 

99.025.459 

La ripartizione della quota pari al 70% del fondo di € 99.025.459, pari a € 69.317.821, è così 

disposta: 

ENTE 

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 

Agenzia spaziale italiana (ASl) 

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) 

Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) 

Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) 

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale- OGS 

Stazione zoologica "Anton Dohrn" 

Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 

Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" 

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" 

Istituto italiano di studi germanici 

Art. 3 
(Ripartizione della quota 30%) 

€ 

19.936.561 

12.746.865 

23.025.499 

7.358.996 

1.463.725 

2.072.872 

657.724 

434.403 

689.294 

230.668 

632.254 

68.960 

TOTALI 69.317.821 

1. La ripartizione della quota pari al 30% del fondo di € 99.025.459, pari a € 29.707.638, è così 

disposta: 

ENTE € 

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 11.323.428 

Agenzia spaziale italiana (ASl) 3.434.835 

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) 7.239.948 

Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 2.114.569 
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Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) 1.226.225 

Istituto nazionale di ricerca metrologica {INRIM) 846.704 

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale- OGS 1.273.375 

Stazione zoologica "Anton Dohrn" 501.188 

Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 1.205.995 

Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" 229.512 

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" 214.211 

Istituto italiano di studi germanici 97.650 

TOTALI 29.707.638 

2. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale delle ricerche è finalizzata al finanziamento dei 

seguenti progetti: 

BEN.SAL- Benessere e Salute dell'Uomo: Approcci molecolari e tecnologie € 2.960.762 

biomediche innovative con applicazioni nel settore biomedico ed oncologico 
SENSEI: Ne w Sensor basE d solutioNs far Sustainable dE-product/on € 2.637.859 

PHOTOSYNTHESIS 2.0 -ltaly € 3.574.360 

nano4Brain - Nanotechnology far the molecular and physio/ogical fingerprintirig € 2.150.448 

of bra in disease 

3. L'assegnazione in favore dell'Agenzia spaziale italiana è finalizzata al finanziamento dei 

seguenti progetti: 

ADAM - Advanced Detectors far x-rayAstronomy Missions € 1.783.919 

H.E.R.M.E.S. Pathfinder: High Energy Rapid Modular Ensemble of Sate/lites: uno € 1.650.915 
sciame di satelliti per sondare la struttura dello Spazio-Tempo 

4. L'assegnazione in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è finalizzata al 

finanziamento dei seguenti progetti: 
Aria € 1.884.817 
FIGARO - Fostering ltalian Leadership in the fie/d of Gravitational Wave 
Astrophysics € 2.144.616 

PLASMAR- Plasma acceleration, beam Manipulation and Advanced Radiation € 1.777.774 
sources 

SPARE- Space radiation Shielding € 1.432.741 

5. L'assegnazione in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è finalizzata al 

finanziamento finanziamento dei seguenti progetti: 
M l TiC - Mining The Cosmos: Big Data and Innovative ltafian Technology far € 1.128.023 
Frontier Astrophysics and Cosmology 
FRONTIERA - Fostering high ResolutiON Techno!ogy an d lnnovation far 
Exop!anets and Research in Astrophysics € 986.546 

6. L'assegnazione in favore dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è finalizzata 

al finanziamento finanziamento finanziàmento dei seguenti progetti: 

Ash-RESILIENCE -A research infrastructure far volcanic ash hazard assessment € 544.745 
to aviation and communities living near lta/ian active volcanoes 
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Il Ministro dell" Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

j ART-IT- Allerta Rapida Terremoti in Italia € 681.480! 

7. ·L'assegnazione in favore dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM) è finalizzata al 

finanziamento dei seguenti progetti: 
Volume Photography: measuring three dimensiona! light distributions without € 451.643 
opening the box 
QUANTUMET -Nove/ quantum-based and spintronic sensors far a traceable € 395.061 
metrology 

8. L'assegnazione in favore dell'Istituto nazionale di oce.anografia e di geofisica sperimentale
(OGS) è finalizzata al finanziamento del progetto "EARTH CRUISERS: EARTH's CRUst lmagery far 
investigating SEismicity, volcanism and marine natura! Resources in the Sicilian offshore" € 
1.273.375; 

9. L'assegnazione in favore della Stazione zoologica "Anton Dohrn" è finalizzata al finanziamento 
del progetto "ExPO:" Exp!oring the biotechnological Potential of marine Organisms" € 501.188; 

10. L'assegnazione in favore del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste è 
finalizzata al finanziamento del progetto "OPEN LAB -A System of Open Research Faci!ities" 
€1.205.995; 

11. L'assegnazione in favore dell'Istituto nazionale di alita matematica "Francesco Severi" è 
finalizzata al finanziamento del progetto "EuLaMS - European Laboratories of Mathematica! 
Science" € 229.512; 

12. L'assegnazione in favore del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico 
Fermi" è finalizzata al finanziamento del progetto "SAHF - Science And Heritage@Fermi" € 
214.211; 

13. L'assegnazione in favore dell' Istituto Italiano di studi germanici è finalizzata al finanziamento 
del progetto "digit- iisg Diario Digitale delle attività culturali deii'IISG" € 97.650. 

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per la registrazione. 
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IL MINISTRO 
Valeria Fedeli 


