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Pubblicazione ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 33/2013       Aggiornato al  Data, 30/10/2015 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE  PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA  

Procedimento (breve 
descrizione e rif. normativi 

utili) 

Termini di 
conclusione  

Unità 
organiz
zativa 
respon
sabile 
dell'istr
uttoria  

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  

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalit
à per 

l'effettu
azione 

di 
pagam
enti (se 
necess

ari) 

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 
ala predisposizione  della 
predetta  richiesta e 
successivo inoltro alle 
prefetture di competenza. 

Invio 
tempestivo/imme
diato della 
richiesta  in 
presenza della 
documentazione 
utile prodotta dal 
soggetto 
interessato.  

Ufficio I  

Antonio Di 
Donato 
06/97727909 
antonio.didonat
o@miur. 

Antonio Di Donato 
06/97727909 
antonio.didonato
@miur. 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

Visure camerali, 
autocertificazioni e 
ogni altro documento 
previsto dalla 
normativa di 
riferimento.  

PEC/PEO     

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 autorizzazioni di 
pagamento pervengono 
all’Uff.I ai fini della 
successiva liquidazione a 
seguito dei controlli di 
competenza. 
 

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 

 Ufficio 
I  

 Antonio Di 
Donato 
06/97727909 
antonio.didonat
o@miur.it 

 Antonio Di 
Donato 
06/97727909 
antonio.didonato
@miur.it 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

Progetto (decreto 
di concessione, 
eventuali 
varianti, 
proroghe, 
garanzie 
fideiussiorie, etcc…) 

 Tramite sistema 
informatico Sirio 

In 
caso di 
impossibilità a 
procedere al 
pagamento, 
comunicazione 
all’Ufficio che 
gestisce 
l’operazione 
delle 
motivazioni e/o 
eventuale 
richiesta di 
documentazion
e 
integrativa. 

      

mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it


DPR 
602/72. 
6) verifica sulla 
disponibilità dei 
fondi ..  

 Recupero dei crediti 
vantati  
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 
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. 

 Il recupero viene 
effettuato 
secondo i termini 
previsti dalle 
singole procedure 
concorsuali. 
 

 Ufficio 
I  

 Antonio Di 
Donato 
06/97727909 
antonio.didonat
o@miur.it  

  
Iscrizione a ruolo 
Uff. I– 
Francesca 
Schippa 
06/97727457 
francesca.schippa
@miur.it 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

 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 

 PEC/PEO 
 

 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 

  
 

  

 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 

1) Febbraio / 
aprile/luglio 
/ottobre/dice
mbre di ogni 
anno. 

 
 
2) Marzo di 

ogni anno 
 
3) Aprile di 

ogni anno 
(settembre 
aggiorname
nti) 

 

Ufficio I  

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

  Antonio Di 
Donato 
06/97727909 
antonio.didonato
@miur.it 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

 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). 

 Sezione dedicata 
al PON sul sito 
istituzionale del 
Ministero 
 

        

mailto:antonio.didonato@miur.it
mailto:antonio.didonato@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
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in corso ai sensi 
dell’art.76 Reg.(CE) 
1083/06. 

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

 30 gg  
 Ufficio 
II 

 Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 5849 
7052 
silvia.nardelli@
miur.it  

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

 Si 

  
Sito istituzionale  
www.miur.it  o sito 
Cineca 
http://roma.cilea/Si
rio o tramite 
richiesta via mail 
al responsabile 
del Procedimento 

  

Ricorso 
giurisdizionale 
e/o ricorso 
straordinario al 
P.D.R. 

  
Sito 
istituzional
e  
www.miur.it  
o sito 
Cineca 
http://roma.
cilea/Sirio 

  

Finanziamento progetti 
Ricerca Industriale – Fase 
2: Nomina Commissioni. 
Procedimento istruttorio ex 
D.M. 593/2000 

15 gg 
Ufficio 
II 

 Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 5849 
7052 
silvia.nardelli@
miur.it 

- - Ministro MIUR   
- - Dott.ssa Silvia 

Nardelli 
Tel. 06 5849 7052 
silvia.nardelli@mi
ur.it 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

 

Sito istituzionale 
www.miur.it – 
sezione 
trasparenza e Sito 
Cineca 
http://roma.cilea/Si
rio  

Mancata 
accettazione 
dell’incarico da 
parte dei 
componenti 
nominati 

Ricorso 
gerarchico, 
giurisdizionale. 

  

Finanziamento progetti 
Ricerca Industriale – Fase 
3: Nomine esperto scientifico 
per attività di valutazione 
progetti. Procedimento 
istruttorio ex D.M. 593/2000 

15 gg 
Ufficio 

II 

Dott.ssa Silvia 
Nardelli 

Tel. 06 5849 
7052 

silvia.nardelli@
miur.it 

Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 5849 7052 
silvia.nardelli@mi
ur.it 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

 

Sito istituzionale 
www.miur.it – 
sezione 
trasparenza e Sito 
Cineca 
http://roma.cilea/Si
rio 

Mancata 
accettazione 
dell’incarico da 
parte dei 
componenti 
nominati 

Ricorso 
gerarchico, 
giurisdizionale. 

  

Finanziamento progetti 
Ricerca Industriale – Fase 
4: Predisposizione Decreti 
(ammissione 
finanziamento/variazioni/revo
ca) – Procedimento istruttorio 
ex D.M. 593/2000  

 120 gg dalla 
ricezione delle 
domande 

Ufficio 
II 

Dott.ssa Silvia 
Nardelli 

Tel. 06 5849 
7052 

silvia.nardelli@
miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

  

 Sito istituzionale 
www.miur.it – 
sezione 
trasparenza e Sito 
Cineca 
http://roma.cilea/Si
rio 

Comunicazione  
di non 
ammissione al 
finanziamento  

Ricorso 
giurisdizionale 
e/o ricorso 
straordinario al 
P.D.R. 

     

Finanziamento progetti 
Ricerca Industriale – Fase 
5: Valutazione attività di 
progetto per Stati 
Avanzamento Lavori e 
relative autorizzazioni 
erogazioni ex D.M. 593/2000. 

 90 gg 
Ufficio 

II 

  
Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 5849 
7052 
silvia.nardelli@
miur.it 

 Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 5849 7052 
silvia.nardelli@mi
ur.it 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

 Schemi di 
rendicontazione e 
relativi giustificativi. 

 Sito Cineca 
http://roma.cilea/Si
rio 

  

Ricorso 
gerarchico e/o 
azione 
giurisdizionale 

    

Finanziamento progetti 
internazionali - fase 1: 
Predisposizione del bando 

 30 gg dalla 
pubblicazione del 
bando 

 Ufficio 
II 

 Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 9772 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 

  
  
Sito istituzionale  
www.ricercaintern

  
Ricorso 
giurisdizionale 
e/o ricorso 

 Sito 
istituzional
e  
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integrativo nazionale relativo 
a iniziativa di ricerca 
internazionale o comunitaria  

internazionale 7052 
silvia.nardelli@
miur.it  

Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

azionale.miur.it  o 
tramite richiesta 
via mail al 
Responsabile del 
procedimento 

straordinario al 
P.D.R. 

www.ricerc
ainternazio
nale.miur.it 

 Finanziamento progetti 
internazionali - fase 2: 
Valutazione di eleggibilità dei 
soggetti proponenti 

 30 gg 
 Ufficio 

II 

Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 9772 
7052 
silvia.nardelli@
miur.it  

 Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 9772 7052 
silvia.nardelli@mi
ur.it 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

-Domanda di 
finanziamento 
-Dichiarazione del 
soggetto 
proponente 
- Tabella costi 
- Dichiarazione di 
status di organismo 
di ricerca 

  
Sito istituzionale  
www.ricercaintern
azionale.miur.it  o 
tramite richiesta 
via mail al 
Responsabile del 
procedimento 

  

Ricorso 
giurisdizionale 
e/o ricorso 
straordinario al 
P.D.R. 

 Sito 
istituzional
e  
www.ricerc
ainternazio
nale.miur.it 

  

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

 120 gg dalla 
presentazione 
della proposta 
progettuale 

 Ufficio 
II 

 Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 9772 
7052 
silvia.nardelli@
miur.it  

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

  

 Sito istituzionale 
www.miur.it - 
sezione 
trasparenza 

 Comunicazione  
di non 
ammissione al 
finanziamento  

Ricorso 
giurisdizionale 
e/o ricorso 
straordinario al 
P.D.R. 

    

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

 15 gg 
 Ufficio 

II 

Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 9772 
7052 
silvia.nardelli@
miur.it  

Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 9772 7052 
silvia.nardelli@mi
ur.it 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

  

 Sito istituzionale 
www.miur.it – 
sezione 
trasparenza 

 Mancata 
accettazione 
dell’incarico da 
parte 
dell’esperto 
scientifico 

Ricorso 
gerarchico, 
giurisdizionale 

    

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. 

 90 gg 
 Ufficio 

II 

Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 9772 
7052 
silvia.nardelli@
miur.it  

 Dott.ssa Silvia 
Nardelli 
Tel. 06 9772 7052 
silvia.nardelli@mi
ur.it 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

 Schemi di 
rendicontazione e 
relativi giustificativi 

    

Ricorso 
gerarchico e/o 
azione 
giurisdizionale 

    

Valutazione dei progetti di 
ricerca presentati nei bandi 

tempi definiti nei 
bandi 

Ufficio 
III 

Mauro Massulli 
- 0658497370 - 
mauro.massulli
@miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

Modulistica prevista 
nei bandi 

Per via telematica, 
sul sito ufficiale 
dedicato al bando 

 
Ricorso 
gerarchico 
improprio - TAR 

Stabilito nel 
bando 

 

mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:marco.mancini@miur.it
mailto:marco.mancini@miur.it
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:marco.mancini@miur.it
mailto:marco.mancini@miur.it
http://www.miur.it/
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
http://www.miur.it/
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:silvia.nardelli@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:vincenzo.difelice@miur.it
mailto:marco.mancini@miur.it
mailto:marco.mancini@miur.it


Predisposizione del decreto 
di assegnazione delle risorse 
finanziarie 

30 gg 
Ufficio 
III 

Mauro Massulli 
- 0658497370 - 
mauro.massulli
@miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

 
Per via telematica, 
sul sito ufficiale 
dedicato al bando 

 
Ricorso 
gerarchico 
improprio - TAR 

Stabilito nel 
bando 

 

Gestione ricorsi straordinari 120 gg 
Ufficio 
III 

Raffaele 
Dobellini - 
0658497196 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

 
Casella di posta 
elettronica 
istituzionale 

    

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

90 gg dalla data 
di disponibilità 
delle risorse 

Ufficio 
III 

Angelo Liberati 
- 0658497574 - 
angelo.liberati
@miur.it  

Mauro Massulli - 
0658497370 - 
mauro.massulli@
miur.it  

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

Modulistica prevista 
nei bandi 

Per via telematica, 
sul sito ufficiale 
dedicato al bando 

 
Ricorso 
gerarchico 
improprio - TAR 

Stabilito nel 
bando 

 

Verifiche complessive degli 
audit interni centrali 

180 gg per 
ciascun bando 

 
Ufficio 
III 

Marina Barbato 
- 0658497649 - 
marina.barbato
@miur.it  

Mauro Massulli - 
0658497370 - 
mauro.massulli@
miur.it  

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

 
Per via telematica, 
sul sito ufficiale 
dedicato al bando 

 
Ricorso 
gerarchico 
improprio - TAR 

Stabilito nel 
bando 

 

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

90 gg 

 
Ufficio 
III 

Mauro Massulli 
- 0658497370 - 
mauro.massulli
@miur.it  

Mauro Massulli - 
0658497370 - 
mauro.massulli@
miur.it  

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

Modulistica 
presente sul sito 
dedicato all'albo 
degli esperti 

Per via telematica, 
sul sito ufficiale 
dedicato al bando 

 
Ricorso 
gerarchico 
improprio - TAR 

www.repris
e.it  

 

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

stabiliti nei bandi 
PON - PAC 

 
Ufficio 
III - 
UNICO 

luciano lucchetti 
- 0658496080 - 
lucaino.lucchetti
@miur.it  

luciano lucchetti - 
0658496080 - 
lucaino.lucchetti
@miur.it  

 
Modulistica prevista 
nei bandi 

Per via telematica, 
sul sito ufficiale 
dedicato al PON 

 
Ricorso 
gerarchico 
improprio - TAR 

Stabilito nel 
bando 

 

Pagamento degli anticipi ai 
soggetti attuatori di progetti 
finanziati dal PON Ricerca e 

max 90 gg dalla 
data di rilascio 
del nulla osta da 

Ufficio 
IV 

Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 

Ufficio I –  
Dr. Antonio Di 
Donato 

Direttore 
Generale 
Dott. 

richiesta 
anticipazione(per 
soggetti pubblici si 

richiesta per 
lettera o fax o 
posta elettronica 

 
Ricorso al 
giudice ordinario 
o amministrativo 
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Competitività 2007/2013 e dal  
PAC (Piano di Azione e 
Coesione) 

parte dell'istituto 
di credito 

Annamaria.font
ana@miur.it tel. 
0697727365 

antonio.didonato
@miur.it tel. 
0697727909 

Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

procede ad erogare 
l'anticipo anche in 
assenza di formale 
istanza secondo le 
disposizioni 
contenute nella nota 
prot. MIUR 14139 
del 12/06/2013),  
nulla osta 
dell'istituto di 
credito; 
DURC;  
Antimafia; 
check list controlli 
ufficio; 
check list controlli 
UNICO 

all'AdG Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.fontan
a@miur.it tel. 
0697727365 

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. 

max 90 gg dalla 
presentazione del 
SAL 
all'erogazione  

Ufficio 
IV 

Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.font
ana@miur.it tel. 
0697727365 

Dr.ssa AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.fontan
a@miur.it tel. 
0697727365 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

SAL presentato dal 
soggetto attuatore; 
relazione esperto 
tecnico scientifico; 
relazione istituto di 
credito; verbale di 
controllo UNICO; 
check list controlli 
ufficio 

richiesta per 
lettera o fax o 
posta elettronica 
all'AdG Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.fontan
a@miur.it tel. 
0697727365 

 

il soggetto 
attuatore, entro 
10 giorni 
dall'acquisizione 
dell'esito finale 
del controllo, 
può presentare 
osservazioni e 
controdeduzioni 

  

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 

max 90 gg dalla 
presentazione del 
SAL 

Ufficio 
IV 

Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.font
ana@miur.it tel. 
0697727365 

Ufficio I –  
Dr. Antonio Di 
Donato 
antonio.didonato
@miur.it tel. 
0697727909 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

SAL presentato dal 
soggetto attuatore 
check list di 
trasferimento del 
SAL ad UniCo 

richiesta per 
lettera o fax o 
posta elettronica 
all'AdG Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.fontan
a@miur.it tel. 
0697727365 

Non si procede 
all'erogazione 
se non è stata 
superata la 
soglia di 
sblocco prevista 
dal disciplinare 

Ricorso al 
giudice ordinario 
o amministrativo 

  

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). 

max 60 gg dalla 
presentazione del 
SAL al rimborso 

Ufficio 
IV 

Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.font
ana@miur.it tel. 
0697727365 

Dr.ssa AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.fontan
a@miur.it tel. 
0697727365 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

SAL presentato dal 
soggetto attuatore; 
relazione esperto 
tecnico scientifico; 
verbale di controllo 
UNICO; check list 
controlli ufficio 

richiesta per 
lettera o fax o 
posta elettronica 
all'AdG Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.fontan
a@miur.it tel. 
0697727365 

 

eventuali 
controdeduzioni 
da parte deI 
soggetto 
attuatore 

  

Liquidazione esperti controllo 

max 90 gg dalla 
presentazione 
della 
notula/fattura 

Ufficio 
IV 

Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.font
ana@miur.it tel. 

Ufficio I –  
Dr. Antonio Di 
Donato 
antonio.didonato
@miur.it tel. 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 

presentazione di 
notula/fattura, 
relazione 
coordinatore,  
check list UOA - 

richiesta per 
lettera o fax o 
posta elettronica 
all'AdG Dr.ssa 
AnnaMaria 

 
Ricorso al 
giudice ordinario 
o amministrativo 
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0697727365 0697727909 Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

check list UNICO o 
Resp. Controllo ex 
art. 13 

Fontana 
Annamaria.fontan
a@miur.it tel. 
0697727365 

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

15 gg.  per 
accettare/rifiutare 
la fattura caricata 
sul sistema. 30 
gg.  per la 
liquidazione  

Ufficio 
IV 

Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.font
ana@miur.it tel. 
0697727365 

Ufficio I –  
Dr. Antonio Di 
Donato 
antonio.didonato
@miur.it tel. 
0697727909 

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

presentazione di 
fattura, relazione su 
attività svolte (se 
previsto), check list 
UOA e UNICO 

richiesta per 
lettera o fax o 
posta elettronica 
all'AdG Dr.ssa 
AnnaMaria 
Fontana 
Annamaria.fontan
a@miur.it tel. 
0697727365 

rifiuto o 
riduzione 
importo 

Ricorso al 
giudice ordinario 
o amministrativo 

  

Controllo di legittimità e 
di merito dello Statuto 
degli Enti pubblici di 
ricerca 
(art. 7, D.lgs. n. 
213/2009) 

60 giorni 
dalla 
ricezione 
dell’atto 

Ufficio 
V 
 

Dott . ssa 
Melissa 
Valentino 
Tel. 
06/97727880 
melissa.valentin
o@miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

Deliberazione 
Di approvazione del 
C.d.A. 
dell’Ente – 
Atto che si 
sottopone al 
controllo od 
Approvazione - 
Eventuali 
relazioni 
illustrative 

 Il Ministero può 
formulare 
rilievi di 
legittimità e 
merito entro il 
termine di 60 
giorni dalla 
ricezione 
dell’atto nelle 
forme previste 
dall'articolo 6, 
commi 9 e 10, 
della legge 9 
maggio 1989, 
n. 
168 
 
 

Il Consiglio di 
amministrazione 
e dell’Ente può 
non conformarsi 
ai rilievi di 
legittimità a 
maggioranza 
qualificata e ai 
rilievi di merito 
a maggioranza 
assoluta. 
Avverso la 
deliberazione 
assunta dell’ente 
di non 
conformarsi ai 
rilievi di 
legittimità il 
Ministro può 
ricorrere al 
giudice 
amministrativo 

  

Controllo di legittimità e 
di merito dei 
regolamenti di 
Amministrazione Finanza e 
Contabilità, e del  Personale 
degli EPR (D. Lgs. n. 
213/2009) 

60 giorni 
dalla 
ricezione 
dell’atto 

Ufficio 
V 
 

Dott .ssa  
Melissa 
Valentino 
Tel. 
06/58497880 
melissa.valentin
o@miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

Deliberazione di  
Approvazione del 
C.d.A. 
dell’Ente – 
Atto che si 
sottopone al 
controllo o  
Approvazione 
Eventuali relazioni 
illustrative 

 Il Ministero può 
formulare 
rilievi di 
legittimità e 
merito entro il 
termine di 60 
giorni dalla 
ricezione 
dell’atto nelle 
forme previste 
dall'articolo 6, 
commi 9 e 10, 
della legge 9 
maggio 

Il Consiglio di 
amministrazione 
dell’Ente può 
non conformarsi 
ai rilievi di 
legittimità a 
maggioranza 
qualificata e ai 
rilievi di merito 
a maggioranza 
assoluta . 
Avverso la 
deliberazione 
assunta 
dell’ente di non 
conformarsi ai 
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rilievi di 
legittimità il 
Ministro può 
ricorrere al 
giudice 
amministrativo 

Valutazione e 
approvazione del Piano 
triennale di attività 
degli Enti pubblici di 
ricerca 
( D. Lgs.n. 213/2009) e 
dei relativi 
aggiornamenti annuali, 
nonché del fabbisogno 
del personale, della 
consistenza e delle 
variazioni dell’organico 
( Art. 5, D.lgs. 213/2009) 

Entro 30 
giorni dalla 
trasmission 
e del piano 
condizionat 
o al parere 
favorevole 
espresso del 
MEF e di FP 

Ufficio 
V 
 

Dott .ssa  
Melissa 
Valentino 
Tel. 
06/58497880 
melissa.valentin
o@miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

Atto che si 
sottopone al 
controllo od 
approvazione 

 Diniego 
dell’approvazio
ne 
ne del PTA 
anche nel caso 
di parere non 
favorevole del 
Dipartimento 
della Funzione 
Pubblica e/o 
del 
MEF sulla 
pianificazione 
del fabbisogno 
del personale 

Ricorso 
gerarchico ex 
DPR 1199/71 
Ricorso 
giurisdizionale 

  

Erogazione del 
contributo ordinario a 
carico del fondo di 
funzionamento degli enti 
di ricerca ( in ratei 
periodici e previa 
richiesta motivata degli 
enti pubblici di ricerca ) 
art. 4 del D:lgs. n. 
213/2009 ) 

30 giorni Ufficio 
V 
 

Dott .ssa  
Melissa 
Valentino 
Tel. 
06/58497880 
melissa.valentin
o@miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

  Non 
accoglimento 
della richiesta 
di 
pagamento 
Richieste 
integrazioni e 
chiarimenti 

   

Istruttoria dei ricorsi 
straordinari al 
Presidente della 
Repubblica proposti 
avverso atti degli enti 
pubblici di ricerca ( DPR 
n. 1199/1971) 

Termini 
previsti dal 
DPR n. 
1199/1971 

Ufficio 
V 
 

Dott .ssa  
Melissa 
Valentino 
Tel. 
06/58497880 
melissa.valentin
o@miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

     
Rimedio 
previsto a 
beneficio del 
ricorrente 
dall’art. 11 del 
DPR 1199/71 
in caso di 
mancata 
richiesta del 
parere del 
Consiglio di 
Stato entro 120 
giorni 
Ricorso al 
giudice 
amministrativo 
contro la 
decisione del 
Capo dello Stato 
solo per vizi di 
forma o del 
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procedimento 

 Contributi per la diffusione 
della Cultura Scientifica 
L.6/2000 

Previsti dal bando  Uff. VI 

 Maria 
Uccellatore 
0658497760 
maria.uccellator
e@miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

 Modulistica prevista 
dal bando 

 Sirio e sito 
internet Miur 
telefono e posta 
elettronica 

   Ricorsi 
 Roma.cile
a.it/Sirio 

 

 Regolamento concernente 
criteri e modalità per la 
concessione di contributi per 
il funzionamento degli enti 
privati  che svolgono attività 
di ricerca –  
DM 44/2008 

Previsti dal bando  Uff. VI 

  Maria 
Uccellatore 
0658497760 
maria.uccellator
e@miur.it 

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

 Modulistica prevista 
dal bando 

  Sirio e sito 
internet Miur 
telefono e posta 
elettronica 

   Ricorsi 
 Roma.cile
a.it/Sirio 

 

Iscrizione all’ANR –Le 
Amm.ni, gli istituti ed enti 
pubblici e privati che 
svolgono attività di ricerca 
scientifica e tecnologica 
devono essere iscritti allo 
schedario dell’ANR, per poter 
accedere ai finanziamenti 
pubblici -  DPR 11 luglio 1980 
n°382 (art. 63 e 
64) 

   Uff. VI 

   Maria 
Uccellatore 
0658497760 
maria.uccellator
e@miur.it  

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

 Modulistica 
richiesta dal sito 
ANR 

 www.anagrafenaz
ionalericerche.it 

    
 www.anag
rafenazion
ericerche.it  

  

Attuazione Programma 
nazionale di ricerche 

aerospaziali (PRORA) -  DM 
305/98 Regolamento recante 

disciplina del Programma 
nazionale di ricerche 

aerospaziali (PRORA)  e del 
Centro Italiano di ricerche 
aerospaziali (CIRA Spa)  

  

Previsti in decreto 
Ufficio 

VII 

Dott. Fabrizio 
Cobis 
Tel. 

0658497469 
Fabrizio.cobis

@miur.it  

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

 
Sito Miur 
Telefono 

Posta elettronica 
 

Previsti dal DM 
305/98 

  

Programma Nazionale 
Ricerche in Antartide (PNRA) 

finanziamento annuale  
DI 30.9.2010 

Bandi 

Previsti in decreto 
e dai Bandi 

Ufficio 
VII 

Dott. Fabrizio 
Cobis 
Tel. 

0658497469 
Fabrizio.cobis

@miur.it  

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

 

 
Sirio 

Telefono 
Posta elettronica 

 ricorsi 
Roma.cilea
.it/portale 

MIUR/ 
 

Completamento Progetti Ex 
L. 64/86, e Accordi di 

Programma  

Completamento 
progetti e relativi 
collaudi previsti 

Ufficio 
VII 

Dott. Fabrizio 
Cobis 
Tel. 

0658497469 
Fabrizio.cobis

@miur.it  

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci

 
Sito Miur Telefono 
Posta elettronica 
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  ni@miur.it  

Fondi FISR 
Bando 2002 ex D.Lgs. 

204/1998, art. 1 ,comma 3 

Completamento 
Progetti e relativi 
collaudi previsti 

Ufficio 
VII 

Dott. Fabrizio 
Cobis 
Tel. 

0658497469 
Fabrizio.cobis

@miur.it  

Direttore 
Generale Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 06/58497371 
vincenzo.difelice
@miur.it   
  

Capo 
Dipartimento 
– Prof. Marco 
Mancini - 
0658497334 
- 
marco.manci
ni@miur.it  

 
Sito Miur Telefono 
Posta elettronica 

 

Preventiva 
risoluzione 

amm.tiva e/o 
collegio arbitrale 

- ricorsi 

  

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 di  
cassa 
 

Termini  
previsti dal  
regolamento  
finanziario  
degli organismi  
comunitari 
 

Ufficio 
VIII 
 

Dott. Gianluigi 
Consoli  
Tel. 
0658497050 
gianluigi.consoli
@miur.it  

Dott. Gianluigi 
Consoli  
Tel. 0658497050 
gianluigi.consoli@
miur.it  

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

Richiesta di  
versamento  
della quota di  
partecipazione 
 

 Posta  
elettronica  
ordinaria 
 

  

Accensione di 
mutuo ed  
eventuale  
richiesta di  
pagamento  
degli interessi. 
 

   

Rimborso  
spese di  
missione a  
dipendenti e  
collaboratori  
esterni 

30 gg. dalla  
presentazione  
della richiesta 
di rimborso  
corredata dalla  
documentazione 
di supporto 
 

Ufficio 
VIII 
 

Dott. Gianluigi 
Consoli  
Tel. 
0658497050 
gianluigi.consoli
@miur.it  

Dott. Gianluigi 
Consoli  
Tel. 0658497050 
gianluigi.consoli@
miur.it  

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

Incarico di  
missione e  
titoli di viaggio 
 

 Posta  
elettronica  
ordinaria 
 

 Eventuale  
riduzione del  
rimborso a  
seguito di  
verifica  
ammissibilità  
delle spese 
 

Ricorso al  
giudice  
ordinario 
 

   

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

 I termini di  
pagamento  
sono stabiliti  
dai  
regolamenti  
finanziari  
interni di  
ciascun  
organismo 
 

Ufficio 
VIII 
 

Dott. Gianluigi 
Consoli  
Tel. 
0658497050 
gianluigi.consoli
@miur.it  

Dott. Gianluigi 
Consoli  
Tel. 0658497050 
gianluigi.consoli@
miur.it  

Direttore 
Generale 
Dott. 
Vincenzo Di 
Felice 
Tel. 
06/58497371 
vincenzo.dife
lice@miur.it   
  

 Richiesta di  
versamento  
della quota di  
partecipazione 
 

 I dati  
relativi ai  
pagamenti  
sono  
pubblicati  
sul sito  
MIUR  
 

      

 
DATA 09/11/2015                FIRMA DEL REFERENTE 

   (Dott. Vincenzo Di Felice) 
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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. 
 

 


