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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE Ufficio I_________________________________ 

Procedimento (breve 
descrizione e rif. normativi 

utili) 
Termini di conclusione  

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria  

Nominativo e recapiti del  
responsabile del 
procedimento (1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 
(2) 

Titolare 
del potere 
sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni  

(5) 
 

Conclusione del 
procedimento 

diversa dal 
provvedimento 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale  

 Recupero dei crediti 
vantati ai sensi del 
comma 36 dell’art 5 del 
DM 593\00 attuativo del 
D.lgs 297\99. In 
particolare nell’ambito 
delle agevolazioni 
concesse per lo 
svolgimento di attività di 
ricerca  l’amministrazione 
nel caso di morosità o 
procedure concorsuali 
decide in merito al 
permanere delle predette 
agevolazioni ai fini del 
recupero delle somme. In 
caso di procedura 
concorsuale  si insinua 
nell0 stato passivo ai fini 
del recupero del credito. 
In assenza di procedure 
ma di morosità si 
procedete ai sensi 
dell’art6 comma 6bis del 
capo IV del DL 35\2005 
convertito con L.80\2005. 

 Per le procedure concorsuali sono i 
termini di presentazione delle istanze 
di insinuazione ed i termini di eventuali 
opposizioni a determinare la 
tempistica. 
Nei casi di morosità  30gg per il 
versamento delle somme insolute 
prima dell’adozione della REVOCA. 
Dalla notifica del provvedimento di 
revoca 30gg  per il versamento prima 
della iscrizione a ruolo delle somme 
dovute. 

  uff.I della 
DGCSR 

 Francesca Schippa 
06\97726000 
francesca.schippa@miur.it 

 Adozione 
provvedimento di 
revoca Dirigente Uff.VI 
e Uff. VII DGCSR. 
Iscrizione a ruolo Uff. – 
Francesca Schippa 

  Direttore 
Generale 

 Domanda di 
ammissione / 
dichiarazione del 
credito: Decreto 
di ammissione al 
finanziamento– 
contratto di 
finanziamento – 
ordinativi di 
pagamento– 
schema importi 
dovuti 
Notifica revoca: 
decreto di revoca 
e schema importi 
dovuti 

Dalle 
procedure 
tramite PEC  
Dagli altri 
uffici della 
Direzione 
tramite posta 
elettronica 
interna. 
Attraverso il 
sistema 
informatico 
AS400 di 
gestione del 
Fondo 
Agevolazioni 
alla Ricerca 
(FAR) viene 
effettuato il 
monitoraggio 
dei soggetti 
morosi. 

Recupero del 
credito 
attraverso 
versamento 
sulla contabilità 
speciale 
altrimenti si 
procede dopo 
attenta 
valutazione 
delle differenti 
situazioni con 
particolare 
attenzione ai 
costi/benefici, 
alla 
presentazioni di 
azioni 
giudiziarie 
attraverso 
l’Avvocatura 
dello Stato 

 Ricorso 
giurisdizionale  
amministrativo 

 Moratoria prevista dal DM 
948/2012 attuativo del art. 
26 del D.L. 83/2012. La 
moratoria prevede la 
traslazione dei piani di 
ammortamento relativi ai 
finanziamenti concessi di 
12 mesi. Le domande 
sono pervenute 
telematicamente 

 Accettazione e restituzione dell’atto di 
impegno firmato digitalmente in cui 
viene riformulato il nuovo piano di 
ammortamento traslato di 12 mesi 

 Uff. I 
DGCSR 

Francesca Schippa 
06\97726000 
francesca.schippa@miur.it 

Dirigente Ing. Mauro 
Massulli 06\97727370 
mauro.massulli@miur.it 

 Direttore 
Generale 

 Apposita 
modulistica 
prevista sul 
sistema 
informatico 
SIRIO 

 Tramite 
sistema 
informatico 
SIRIO 

 Versamenti fino 
all’ultima rata 
sulla contabilità 
speciale. In 
caso di non 
pagamento per i 
progetti già 
oggetto di 
revoca: 
iscrizione a 

 Ricorso 
giurisdizionale  
amministrativo 



all’amministrazione e la 
procedura si è chiusa con 
l’accettazione da parte dei 
soggetti di un apposito 
atto di impegno pervenuto 
anche questo per via 
telematica. In particolare 
solo per i soggetti ai quali 
è stato revocato il 
finanziamento è prevista 
la possibilità, se il loro 
credito non è stato ancora 
iscritto a ruolo, di 
effettuare il pagamento 
dilazionato dell’importo 
previsto dalla revoca 
stessa. 

ruolo. 
Negli altri casi di 
mancato 
versamento si 
procede come 
per i normali 
casi di recupero 
del credito per 
morosità.   

 Autorità di certificazione 
ai sensi degli articoli 59 e 
61 del Regolamento (CE) 
1083 del 2006. Tale 
Autorità è incaricata in 
particolare dei seguenti 
compiti:  1)elaborare e 
trasmettere alla 
Commissione le 
dichiarazioni certificate 
delle spese e le domande 
di pagamento  ai fini del 
rimborso da parte della 
UE; 
2)elaborare e compilare la 
dichiarazione annuale 
degli importi ritirati, 
recuperati e non 
recuperabili  ai sensi del 
Reg.(CE) 1828/06 
modificato dall’All.IV del 
Reg.(CE) 846/09; 
3)trasmettere le probabili 
previsioni delle domande 
di pagamento per l’anno 
in corso ai sensi 
dell’art.76 Reg.(CE) 
1083/06.   
 

 Febbraio/aprile/luglio/ottobre/dicembre 
di ogni anno 
 
Aprile di ogni anno (settembre gli 
aggiornamenti) 
 
Marzo di ogni anno 
 
 

  Uff. I 
DGCSR 

 Francesca Schippa 
06\97726000 
francesca.schippa@miur.it 
attraverso delega del 
Dirigente Uff. I 

Dirigente Ing. Mauro 
Massulli 06\97727370 
mauro.massulli@miur.it 

  Direttore 
Generale 

Certificazione di 
spesa e  
domanda di 
pagamento (All.X 
Reg.(CE) 
1828/06, 
modificato  
dall’All.IV del 
Reg.(CE) 
846/09). 
Dichiarazione 
importi ritirati 
(All.XI Reg.(CE) 
1828/06 
modificato 
dall’All.IV del 
Reg.(CE) 
846/09). 
Previsioni di 
spesa (All.XVII 
del Reg.(CE) 
1828/06). 

 Attraverso il 
monitoraggio 
di appositi file 
predisposti ad 
hoc e 
attraverso 
informazioni 
formalizzate 
con specifiche 
note da parte 
di tutti gli 
attori coinvolti 
nell’attuazione 
e nel controllo 
del 
Programma 
operativo 
Nazionale 
R&C 

   

 Pagamenti ai soggetti 
beneficiari delle 
agevolazioni concesse ai 
sensi del DM n.593/00 
attuativo del Dlgs 
n.297/99: 
Le autrorizzazioni di 

 60 giorni dalla ricezione 
dell’autorizzazione salvo eventi che ne 
determinano la sospensione come per 
esempio la perenzione dei fondi, ecc.. 

 Uff. I 
DGCSR 

 Dirigente Ing. Mauro 
Massulli 06\97727370 
mauro.massulli@miur.it 

Dirigente Ing. Mauro 
Massulli 06\97727370 
mauro.massulli@miur.it 

  Direttore 
Generale 

 Fascicolo del 
progetto (decreto 
di concessione, 
eventuali 
varianti, 
proroghe, 
garanzie 

 Tramite 
sistema 
informatico 
SIRIO 

Pagamento. In 
caso di 
impossibilità a 
procedere  al 
pagamento, 
comunicazione 
all’Ufficio che 

 . 



pagamento pervengono 
all’Uff.I ai fini della 
successivA liquidazione a 
seguito dei controlli di 
competenza relativamente 
ai seguenti aspetti: 
1)eventuali situazioni di 
morosità in capo ai 
soggetti nei confronti del 
MIUR; 
2)presenza di procedure 
concorsuali; 
3)DURC; 
4)certificazione antimafia; 
5)verifiche ai sensi 
dell’art. 48-bis DPR 
602/72. 

fideiussorie,ecc..) gestisce 
l’operazione 
delle 
motivazioni e/o 
eventuale 
richiesta di 
documentazione 
integrativa. 

                    

 Pagamento compensi 
agli istituti di credito 
convenzionati. 
Ai sensi del DM n.593/00 
attuativo del Dlgs 
n.297/99. 
A seguito di apposita gara 
con procedura aperta 
sono state stipulate 
apposite convenzioni con 
gli istituti di credito per 
l’espletamento degli 
adempimenti tecnico-
amministrativi, istruttori e 
di gestione delle 
operazioni beneficiarie di 
agevolazioni alla ricerca 
industriale e sviluppo 
sperimentale (ex art.7 
comma 1 del Dlgs 
297/99). Le operazioni in 
questione sono finanziate 
a valere sulle disponibilità 
del Fondo  Agevolazioni 
alla Ricerca (FAR) e/o del 
P.O.N. “Ricerca e 
Competitività” 2007/2013. 
A tal fine il Ministero ha 
emanato due bandi di 
gara: 
il primo nel febbraio del 
1999 e il secondo 
nell’agosto del 2010. Le 
convenzioni prevedono le 

 Le fatture per i compensi vengono 
emesse ogni anno per le attività svolte 
per l’anno precedente. 
Le fatture devono essere liquidate s, 
salvo eventi ostativi, entro l’anno in cui 
vengono emesse. 

 Uff. I 
DGCSR 

Dirigente Ing. Mauro 
Massulli 06\97727370 
mauro.massulli@miur.it 

Dirigente Ing. Mauro 
Massulli 06\97727370 
mauro.massulli@miur.it 

  Direttore 
Generale 

Fattura con 
allegato l’elenco 
dei progetti 
oggetto del 
servizio 

 Tramite 
sistema 
informatico 
SIRIO 

  
 Ricorso 
giurisdizionale  
amministrativo 



modalità di espletamento 
del servizio ed in 
particolare il pagamento di 
un apposito compenso da 
corrispondersi al 
verificarsi  di specifiche 
condizioni correlate  al 
progetto finanziato e 
all’importo deliberato. 
Liquidazione compensi 
e/o rimborsi spese di 
esperti tecnico/scientifici, 
Comitati e Commissioni, 
dipendenti MIUR per 
attività di valutazione e 
monitoraggio di progetti di 
ricerca applicata (DM 
593/2000) e fondamentale 
(Bandi Fir e 
Prin):reperimento lettera 
d’incarico, relazione finale 
del progetto e relativa 
notula/fattura emessa 
dall’esperto;individuazione 
delle necessità di cassa e 
predisposizione di 
eventuali richieste di 
reiscrizione in bilancio 
(art. 27 L. 196/2009).   

   Ufficio I Dott. Emanuele Bertulli 
(06/97727643) 

Dirigente Ing. Mauro 
Massulli 06\97727370 
mauro.massulli@miur.it 

 Direttore 
Generale 

Lettera 
d’incarico, 
relazione 
dell’esperto e 
relativa 
notula/fattura 

 Avvisi di 
pagamento  - 

 Ricorso al 
giudice 
ordinario 

Erogazione dei contributi 
in conto interessi (L. 
346/88) : 
Acquisizione 
documentazione relativa 
ai finanziamenti bancari 
concessi per ogni singolo 
progetto alle imprese 
titolari dei progetti di 
ricerca applicata L. 346; 
acquisizione istanze da 
parte delle banche  che 
hanno erogato  mutui 
bancari ai sensi della 
legge richiamata  per 
l’erogazione dei contributi 
semestrali n c/interessi 
spettanti ai propri clienti ; 
verifica  istanze; 
pagamento del contributo 
. 

 Ufficio I 
Cristiano Paolo 
06 97727801 
 

Ing. Mauro Massulli 
0697727370 
Dgcsr.ufficio 1@miur.it 

Direttore 
Generale 

Dichiarazione 
sostitutiva di atto 
di notorietà 

Avvisi di 
pagamento  

 
Ricorso al 
Giudice 
Ordinario 

                    



                    

 
 
 
Note:  
1) nome del responsabile del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e 
 alla casella di posta elettronica istituzionale ; 
2) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, 
 con l’indicazione del nome del responsabile unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, recapiti telefonici 
 e casella di posta elettronica istituzionale; 
4) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, 
 compresi i fac simile per le autocertificazioni; 
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano, ovvero, per i procedimenti ad istanza di parte, uffici ai quali è possibile 
rivolgersi per informazioni e relative modalità di accesso. 
 


