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Tipologia di procedimento amministrativo  (breve de scrizione e rif. 
normativi utili)

Norme di riferimento
Istanza  di 

parte /iniziativa 
d'ufficio

Somma dei giorni 
complessivi necessari 
per l'espletamento di 
tutti i procedimenti 

rilevati

Numero di 
procedimenti 

rilevati

Tempo medio di 
conclusione del 

procedimento (n. 
gg)

Termine di conclusione  (dichiarato nella tabella d ei procedimenti già 
pubblicata) 

Note

1

Gestione del procedimento di richiesta della certificazione antimafia ai 
sensi dell’art. 91 del D.lgs 159/2011 e successive modifiche. 
Acquisizione, dalle società beneficiarie delle agevolazioni, della 
documentazione necessaria alla predisposizione  della predetta  richiesta 
e successivo inoltro alle Prefetture di competenza

D.Lgs. 159/2011 Istanza d'ufficio 72
Invio tempestivo/immediato della richiesta  di certificazione antimafia  in 
presenza della documentazione utile prodotta dal soggetto interessato

D.G.RIC UFFICIO I

2

Pagamenti ai soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del 
DM n.593/00  attuativo del Dlgs n.297/99. Autorità di pagamento dei 
programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell’Unione 
Europea.
Le autrorizzazioni di pagamento pervengono all’Uff.I ai fini della 
successiva liquidazione a seguito dei controlli di competenza.

D.M. 593/00 attuativo D.Lgs. 297/99 Istanza d'ufficio 634

Pagamento tempestivo  subordinato all’esito positivo dei controlli  relativi 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.
6) verifica sulla disponibilità dei fondi .

D.G.RIC UFFICIO I

3

Recupero dei crediti  vantati  nell’ambito  delle agevolazioni  concesse per 
lo  svolgimento di attività di  ricerca. L’amministrazion,e  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 nello  stato passivo ai fini del recupero del credito. 
In assenza di procedure ma di morosità si procede ai sensi dell’art. 6 
comma 6bis del capo IV del DL 35\2005  convertito con L.80\2005.

D.M. 593/00 attuativo D.Lgs. 297/99 - 
art6 comma 6bis del capo IV del DL 
35\2005  convertito con L.80\2005.

istanza d'ufficio 10
Il recupero viene effettuato secondo i termini previsti dalle singole procedure 
concorsuali. 

D.G.RIC UFFICIO I

4

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.

Articoli 59 e 61 del Regolamento 
(CE) 1083 del 2006. 

istanza d'ufficio
1) Febbraio / aprile/luglio /ottobre/dicembre di ogni anno.
2) Marzo di ogni anno
3) Aprile di ogni anno (settembre aggiornamenti)

D.G.RIC UFFICIO I

5
Finanziamento progetti Ricerca Industriale – Fase 1 : 
Predisposizione del bando/APQ relativo a iniziative di ricerca 
nazionale/regionale 

- DM 593 del 2000, art. 12/13
- DM 115 del 2013

Iniziativa 
d'ufficio

0 0 30gg
D.G.RIC UFFICIO II                                                               Non 
sono stati predisposti nuovi bandi

6
Finanziamento progetti Ricerca Industriale – Fase 2 : Nomina 
Commissioni

- L. 46/82 (PNR) e D.M. 629/97
- D.M. 593/2000 
- DM 115 del 2013

Iniziativa 
d'ufficio

90 6 15,00 15 gg
D.G.RIC UFFICIO II                                                        Nominati 
n. 6 esperti in Commissioni di verifica finale

7
Finanziamento progetti Ricerca Industriale – Fase 3 : Nomina 
esperto per attività di valutazione 

- D.M. 593/2000 
- DM 115 del 2013

Iniziativa 
d'ufficio

105 7 15,00 15 gg
D.G.RIC UFFICIO II                                                        Nominati 
n.7 esperti per attività di valutazione ex-ante o in itinere

8
Finanziamento progetti Ricerca Industriale – Fase 4 : 
Predisposizione Decreti (ammissione/revoca/variazione)

- L. 46/82 (P.N.R.), D.M. 954/97 
e D.M. 629/97
- D.M. 593/2000 
- DM 115 del 2013

Iniziativa 
d'ufficio

2.160 45 48,00 120 gg dalla ricezione delle domande

D.G.RIC UFFICIO II                                                                   n. 
20 Decreti di revoca progetti art. 5, 6, 8, 9 D.M. 593/00 e D.M. 
954/97 + n. 11 Decreti progetti GPS e art. 11-12-13 D.M. 593/00 
+ 14 Decreti art. 14 D.M. 593/00.  Il tempo medio comprende 
anche la registrazione dei Decreti alla Corte dei Conti e 
all'U.C.B.

9
Finanziamento progetti Ricerca Industriale – Fase 5 : 
Valutazione attività di progetto per Stati Avanzamento Lavori e 
relative autorizzazioni erogazioni

- L. 46/82 (P.N.R.), D.M. 954/97 
e D.M. 629/97
- D.M. 593/2000 
- DM 115 del 2013

Iniziativa 
d'ufficio

2.160 131 16,49 90 gg. D.G.RIC UFFICIO II 

10
Finanziamento progetti internazionali - fase 1:  Predisposizione del 
bando integrativo nazionale relativo a iniziativa di ricerca internazionale o 
comunitaria 

- DM 593 del 2000, art. 7;
- D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 
convertito con modificazioni dalla L. 
7 agosto 2012, n. 134
- DM 115 del 2013

Iniziativa 
d'ufficio

273 10 27,30 30 gg dalla pubblicazione del bando
D.G.RIC UFFICIO II                                                                    Il 
termine decorre dalla pubblicazione del bando internazionale
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11
Finanziamento progetti internazionali - fase 2 : Valutazione di 
eleggibilità dei soggetti proponenti

- DM 593 del 2000, art. 7;
- D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 
convertito con modificazioni dalla L. 
7 agosto 2012, n. 134
- DM 115 del 2013

Istanza di parte 210 10 21,00 30gg D.G.RIC UFFICIO II 

12
Finanziamento progetti internazionali - fase 3:  Ammissione al 
finanziamento (Procedimento istruttorio ex DM 593/2000 e s.m.i)

- DM 593 del 2000, art. 7;
- D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 
convertito con modificazioni dalla L. 
7 agosto 2012, n. 134
- DM 115 del 2013

Iniziativa 
d'ufficio

1.050 10 105,00 120 gg dalla ricezione delle domande
D.G.RIC UFFICIO II                                                                    Il 
termine decorre dalla presentazione della proposta progettuale

13
Finanziamento progetti internazionali - fase 4:  Individuazione e nomina 
dell’Esperto scientifico, ex DM 593/2000 e s.m.i, per valutazione 
capitolato progetto e successivi stati di avanzamento

- DM 593 del 2000, art. 7;
- D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 
convertito con modificazioni dalla L. 
7 agosto 2012, n. 134
- DM 115 del 2013

Iniziativa 
d'ufficio

420 21 20,00 15 gg D.G.RIC UFFICIO II 

14

Finanziamento progetti internazionali - fase 5:  Liquidazione ratei 
agevolazioni concesse. Valutazione attività di progetto per stati di 
avanzamento  e predisposizione richieste di erogazione. ex DM 593/2000 
e s.m.i. 

- DM 593 del 2000, art. 7;
- D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 
convertito con modificazioni dalla L. 
7 agosto 2012, n. 134
- DM 115 del 2013

Istanza di parte 3.000 31 96,77 90 gg D.G.RIC UFFICIO II 

15 Valutazione dei progetti di ricerca presentati nei bandi bando (1) uff.III 210 1 210,00 tempi definiti nei bandi D.G.RIC UFFICIO III

16 Predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie bando (2) uff.III 10 1 10,00 30 gg D.G.RIC UFFICIO III

17 Gestione ricorsi straordinari norma di legge uff.III 25 1 25,00 120 gg D.G.RIC UFFICIO III

18
Verifica delle rendicontazioni  su progetti/attività di ricerca finanziati e 
predisposizione dei pagamenti

n.a. uff.III n.a. n.a. n.a. 90 gg dalla data di disponibilità delle risorse D.G.RIC UFFICIO III

19 Verifiche complessive degli audit interni centrali (3) n.a. uff.III n.a. n.a. n.a. 180 gg per ciascun bando D.G.RIC UFFICIO III

20
Verifica dei requisiti tecnici dichiarati dei soggetti che presenteranno 
domanda per l'iscrizione alla banca dati degli esperti di ricerca (4)

n.a. uff.III n.a. n.a. n.a. 90 gg D.G.RIC UFFICIO III

21
Controllo sistematico dei progetti finanziati con fondi PON e PAC (pre 
erogazione dei finanziamenti)  

bando UNICO 6.300 622 10,13 25 gg (stabiliti nei bandi PON - PAC) D.G.RIC UFFICIO III

22
Pagamento degli anticipi ai soggetti attuatori di progetti finanziati dal PON 
Ricerca e Competitività 2007/2013 e dal  PAC (Piano di Azione e 
Coesione)

Regolamenti comunitari vigenti per 
la programmazione 2007-2013
Programma Operativo PON "R&C" 
2007-2013
Piano di Azione e Coesione (PAC)  

Istanza  di parte 
per i soggetti 
privati/iniziativa 
d'ufficio per i 
soggetti pubblici

6.875 50 137,50 max 90 gg dalla data di rilascio del nulla osta da parte dell'istituto di credito 

DGRIC - UFFICIO IV                                                             (per 
soggetti pubblici si procede ad erogare l'anticipo anche in 
assenza di formale istanza secondo le disposizioni contenute 
nella nota prot. MIUR 14139 del 12/06/2013) 

23

Determinazione del contributo spettante e predisposizione autorizzazione 
al pagamento dei SAL per i progetti finanziati dal PON Ricerca e 
Competitività 2007/2013 e dal PAC (Piano di Azione e Coesione), previa 
verifica della spesa ammissibile da parte di UNICO. 

Regolamenti comunitari vigenti per 
la programmazione 2007-2013
Programma Operativo PON "R&C" 
2007-2013
Piano di Azione e Coesione (PAC)  

Istanza  di parte 91.736 206 445,32 max 90 gg dalla presentazione del SAL all'erogazione DGRIC - UFFICIO IV

24
Progetti finanziati con l'Avv. 84/RIC del 2/3/2012 - Social Innovation - 
Erogazioni tramite bonifico di Banca d'Italia su c/c specifico di progetto 
aperto presso Poste Italiane

Avviso 84/RIC del 2/3/2012 - Social 
Innovation 

iniziativa 
d'ufficio

510 22 23,18 max 90 gg dalla presentazione del SAL DGRIC - UFFICIO IV

25

Progetti finanziati con l'Avv. 84/RIC del 2/3/2012 - Social Innovation - 
Determinazione del contributo spettante e predisposizione autorizzazione 
al pagamento dei SAL dal c/c specifico di progetto aperto presso Poste 
Italiane  (previa verifica della spesa ammissibile da parte di UNICO). 

Avviso 84/RIC del 2/3/2012 - Social 
Innovation 

Istanza  di parte 23.957 128 187,16 max 90 gg dalla presentazione del SAL al rimborso DGRIC - UFFICIO IV

26 Liquidazione esperti controllo Regolamenti comunitari vigenti per 
la programmazione 2007-2013

Istanza  di parte 5.825 102 57,11 max 90 gg dalla presentazione della notula/fattura DGRIC - UFFICIO IV

27
liquidazione competenze per servizi di assistenza tecnica e misure di 
accompagnamento (valutazione e comunicazione)

Regolamenti comunitari vigenti per 
la programmazione 2007-2013
Programma Operativo PON "R&C" 
2007-2013
Piano di Azione e Coesione (PAC)  

Istanza  di parte 1.497 14 106,93
15 gg.  per accettare/rifiutare la fattura caricata sul sistema. 30 gg.  per la 
liquidazione 

DGRIC - UFFICIO IV

28 Indirizzo e coordinamento degli enti e organismi pubblici di ricerca.
Legge n. 213/2009  e successive 
modifiche

iniziativa 
d'ufficio 

D.G.RIC UFFICIO V                                                  Trattandosi di 
attività di natura strategica e di coordinamento non sono presenti 
specifici procedimenti amministrativi

29
Valutazione e finanziamento dei piani annuali e pluriennali di attività degli 
enti nazionali di ricerca e degli organismi pubblici di ricerca previsti da 
specifiche disposizioni normative.

Legge n. 213/2009  e successive 
modifiche

istanza di parte 90 giorni 12

30 giorni  
dall'acquisizione dei 
pareri delle altre 
amministrazioni 
vigilanti

D.G.RIC UFFICIO V

30
Supporto alla definizione dei criteri di valutazione dei programmi in 
collaborazione con gli organismi di valutazione.

Legge n. 213/2009  e successive 
modifiche

iniziativa 
d'ufficio 

180 giorni 12

30 giorni  
dall'acquisizione dei 
pareri degli organi di 
valutazione

D.G.RIC UFFICIO V
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31 Vigilanza e controllo sulle attività.
Legge n. 213/2009  e successive 
modifiche

iniziativa 
d'ufficio 

365 giorni
D.G.RIC UFFICIO V                                                   trattandosi di 
attività di vigilanza di carattere generale ed omnicomprensivo 
non è possibile individuare specifici procedimenti

32 Ispezioni amministrativo-contabili. Nessuna norma D.G.RIC UFFICIO V

33
Attuazione dei provvedimenti di riordino degli EPR e controlli di legittimità 
e di merito sui relativi regolamenti e statuti.

Legge n. 213/2009  e successive 
modifiche

iniziativa 
d'ufficio 

365 giorni 12

30 giorni  
dall'acquisizione dei 
pareri delle altre 
amministrazioni 
vigilanti

D.G.RIC UFFICIO V

34
Istruttoria per la designazione dei rappresentanti del Ministero nei consigli 
di amministrazione e nei collegi dei revisori degli enti e organismi pubblici 
e privati.

Legge n. 213/2009  e successive 
modifiche

iniziativa 
d'ufficio 

365 giorni 12

10 giornui 
dall'acquisizione 
della designazione 
da parte del 
ministero

D.G.RIC UFFICIO V

35
Attività connesse alla normativa relativa al cinque per mille del gettito 
IRPEF e alle agevolazioni fiscali per soggetti finanziatori della ricerca 
scientifica.

DPCM del 23/04/2010 art. 1 comma 
1

istanza di parte 365 giorni 478 180  giorni D.G.RIC UFFICIO V

36
Raccolta dei risultati nei settori di competenza e trasmissione degli stessi 
all'Anagrafe nazionale delle ricerche.

Nessuna norma
iniziativa 
d'ufficio 

365 giorni 30 giorni D.G.RIC UFFICIO V

37 Procedure di selezione degli organi di governo degli Enti
Legge n. 213/2009  e successive 
modifiche

iniziativa 
d'ufficio 

365 giorni 12

30 giorni 
dall'acquisizione dei 
nominativi individuati 
dal Ministro

D.G.RIC UFFICIO V

38
Bando annuale - Promozione , valorizzazione e diffusione della cultura 
scientifica

L.113/91 Istanza  di parte non quantificabile 2.204

D.G.RIC UFFICIO VI                                                           Anno 
2014                        Anno 2015                        tempistica 
subordinata a tutte le attività propedeutiche alla liquidazione del 
contributo

39
Bando triennale - Erogazione dei contributi per il funzionamento degli enti 
privati che svolgono attività di ricerca

L.113/91 Istanza  di parte non quantificabile 100

D.G.RIC UFFICIO VI                                                       Triennio 
2012-2014                   Triennio 2015-2017                          
tempistica subordinata a tutte le attività propedeutiche alla 
liquidazione del contributo

40 Bando triennale DM44/2008 Istanza  di parte non quantificabile 146
D.G.RIC UFFICIO VI                                                    tempistica 
subordinata a tutte le attività propedeutiche alla liquidazione del 
contributo

41 Iscrizione tramite sito ANR - Gestione ed aggiornamento dell'ANR
DPR 11 luglio 1980 n°382 (art. 63 e
64) Istanza  di parte non quantificabile 500

D.G.RIC UFFICIO VI                                                      Mancata 
possibilità di previsione iscrizione

42 Programma PRORA : contributo di gestione finanziamento annuale DM 305/98
iniziativa di 

parte
   Previsti in decreto

D.G.RIC UFFICIO VII                                                             due 
rate contributo e saldo anno precedente

43 Programma PRORA : Investimenti di progetto DM 305/98
iniziativa di 

parte
365 o più in relazione ai 

tempi di reiscrizione
1  Previsti in decreto

D.G.RIC UFFICIO VII                                                            Stati 
di avanzamento semestrali

44
Programma Nazionale Ricerche in Antartide (PNRA) finanziamento 

annuale
D.I. 30.9.2010

iniziativa 
d'ufficio

180 1  Previsti in decreto e dai bandi
D.G.RIC UFFICIO VII                                                 erogazione 
80% del finanziamento, saldo successivo

45 Completamento Progetti ex L. 64/86, e Accordi di Programma L.64/86
iniziativa di 

parte
150 o più in relazione ai 

tempi di reiscrizione
7  completamento progetti e relativi collaudi previsti

D.G.RIC UFFICIO VII                                                  erogazioni 
su fondi perenti

46 Completamento Progetti FISR e relativi collaudi previsti D.Lgs. 204/1998 
iniziativa 
d'ufficio

150 o più in relazione ai 
tempi di reiscrizione

2  completamento progetti e relativi collaudi previsti
D.G.RIC UFFICIO VII                                                            Stati 
di avanzamento annuali

47

Versamento quote di partecipazione a programmi europei:
Adozione del decreto dirigenziale di liquidazione ed
emissione dell’ordine di pagamento, previa verifica della legittimità della 
richiesta e della disponibilità

Atti di adesione ai programmi istanza di parte Termini previsti dal regolamento finanziario dei programmi europei D.G.RIC UFFICIO VIII

48
Rimborso spese di missione a dipendenti e collaboratori esterni e fatture 
Agenzia viaggi Carlson Wagonlit Italia S.r.l. L. 836/1973 art. 1 c. 1 - istanza di parte 1.100 100 11 gg

30 gg. dalla presentazione della richiesta di rimborso corredata dalla 
documentazione di supporto (si rappresenta che tali adempimenti sono 
sottoposti al controllo dell'UCB)

D.G.RIC UFFICIO VIII

49
Rimborso spese di missione a dipendenti e collaboratori esterni e fatture 
Agenzia viaggi Carlson Wagonlit Italia S.r.l.

D.LG N. 860/1948 – ART. 0 – C. 1 

–P. 1
istanza di parte 1.100 100 11 gg

30 gg. dalla presentazione della richiesta di rimborso corredata dalla 
documentazione di supporto (si rappresenta che tali adempimenti sono 
sottoposti al controllo dell'UCB)

D.G.RIC UFFICIO VIII

50
Rimborso spese di missione a dipendenti e collaboratori esterni e fatture 
Agenzia viaggi Carlson Wagonlit Italia S.r.l.

D.LG N. 860/1948 – ART. 1 – C. 1 

–P. 1
istanza di parte 1.100 100 11 gg

30 gg. dalla presentazione della richiesta di rimborso corredata dalla 
documentazione di supporto (si rappresenta che tali adempimenti sono 
sottoposti al controllo dell'UCB)

D.G.RIC UFFICIO VIII

51
Versamento quota  adesione alle organizzazioni scientifiche 
internazionali; partecipazione italiana ad organismi internazionali (IIAS, 
ECMWF, CERN ;AIEA, EMBC e EMBL, ICTP)

leggi di ratifica dell'adesione 
dell'Italia a ciascuna organizzazione 
internazionale

d'ufficio 13 30 gg
I termini di pagamento sono stabiliti dai regolamenti finanziari interni di  
ciascun organismo.

D.G.RIC UFFICIO VIII
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(Dott. Vincenzo Di Felice)


