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Il DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 9 gennaio 2020, n.1, 

convertito in Legge 5 marzo 2020 n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

61 del 9 marzo 2020, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Università e della 

Ricerca; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 

(G.U. n. 290 dell’11/12/2019) recante il “Nuovo Regolamento di 

Organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, 

entrato in vigore il 26 dicembre 2019; 

VISTO l’art. 13, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 

de 21 ottobre 2019 per cui gli incarichi dirigenziali di livello generale già 

conferiti presso l’Amministrazione centrale continuano ad avere efficacia sino 

all’attribuzione dei nuovi; 

VISTO l’art. 13, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 

del 21 ottobre 2019, per cui,  fino all’adozione del decreto di cui all’art. 10 e alla 

definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non 

generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale si avvale dei preesistenti 

uffici dirigenziali non generali, individuati con provvedimento del Ministro, 

in relazione alle competenze prevalenti degli stessi; 

VISTA  la Delibera n. 1, approvata dal CIPE l’1 maggio 2016, “Fondo sviluppo e 

coesione 2014 - 2020: Piano Stralcio «Ricerca e Innovazione 2015-2017» 

integrativo del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020 (articolo 

1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014) pubblicata sulla G.U. dell’8 agosto 

2016, serie generale n. 184; 

VISTA la Delibera n. 2, approvata dal CIPE l’1 maggio 2016, “Programma Nazionale 

per la Ricerca - (PNR) 2015-2020”, pubblicata sulla G.U. del 6 agosto 2016, serie 
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generale n. 183; 

VISTA la Delibera n. 25, approvata dal CIPE il 10 agosto 2016 che definisce, tra l’altro 

le “Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione”; 

VISTA la Circolare 1/2017, a firma del Ministro per la Coesione Territoriale e il 

Mezzogiorno, che disciplina l’attuazione degli interventi finanziati a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) in attuazione delle Delibere CIPE n. 25 e 26 

del 10 agosto 2016 relativamente alle regole di “governance” dei Piani Stralcio, 

ivi comprese le modalità di programmazione, sorveglianza, monitoraggio e 

rendicontazione; 

VISTA la nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Politiche di Coesione DPCOE n. 4564-P che approva 

l’ultima riprogrammazione del Piano Stralcio “Ricerca e innovazione 2015-

2017“ e il relativo piano finanziario approvato con delibera CIPE n. 1/2016;  

VISTO  il D.D. n. 3158 del 29 novembre 2016 “Avviso per la presentazione di progetti 

Contamination Lab”, registrato alla Corte dei Conti con prot. n. 4361 del 02 

dicembre 2016, finanziato a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione 

(FSC) 2014-2020 - Piano Stralcio Ricerca 2014-2020, di cui alla citata Delibera 

CIPE n. 2 del 01 maggio 2016; 

VISTO in particolare l’art. 10 del richiamato D.D. n. 3158 del 29 novembre 2016, che 

individua, quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Mauro Massulli, 

dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale per il coordinamento, la 

promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca;  

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° giugno 2019 l’Ing. Mauro Massulli, è cessato dal 

servizio di Dirigente dell’Ufficio III -“Incentivazione della Ricerca pubblica e 

valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca” della 

Direzione Generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei 

suoi risultati; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un nuovo Responsabile del 

procedimento dell’Avviso; 

CONSIDERATO che con Decreto della Direzione Generale prot. n. 701 del 26 maggio 2020,  
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registrato alla Corte dei Conti al n. 1482  in data  22 giugno 2020,  è stato  

conferito al Dott. Gianluigi  Consoli, l’incarico di reggenza dell’Ufficio III della 

Direzione Generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei 

suoi risultati,  a decorrere dal  01 giugno 2020, fino alla nomina del dirigente 

titolare e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi,  nelle more dello 

emanando D.P.C.M. di riorganizzazione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca, considerata la straordinaria situazione di necessità ed urgenza di 

assicurare il buon andamento, la funzionalità e la gestione delle attività 

rientranti nella competenza del suddetto Ufficio III;  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

A modifica dell’art. 10 del D.D. n. 3158 del 29 novembre 2016, il Responsabile del 

Procedimento è individuato nel Dirigente pro tempore dell’Ufficio III della Direzione 

Generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati e 

comunque nel dirigente dell’Ufficio assegnatario della procedura in parola.  

            

       Articolo 2 

Il presente provvedimento è pubblicato secondo le forme di legge. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020 convertito in Legge n. 12/2020) 

 
(Dott. Vincenzo DI FELICE) 

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