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Tipologia atto ed
estremi

Ufficio
autore

Oggetto del rilievo

chiarimenti taglio
d.d. 1380 del
30 milioni di € dal
14/04/2014
dgcsr piano di riparto far
modifica riparto FAR ufficio I 2012, come da
(dd 2298 del 21/11/2013
legge finanziaria
2013

d.d. 2031 del
29/10/2013 atto di
transazione miur-intesa
sanpaolo

dgcsr chiarimenti su atto
ufficio I di transazione

Motivi del rilievo ed estremi
richiesta motivazioni della scelta di
modificare il piano di riparto far 2012
rilievo ucb 7089 del 30/05/2014 pervenuto
all’ufficio in data 20/06/2014
richiesta chiarimenti sull’atto di transazione:
punto 6) relativamente al costo dell’imposta
della scrittura privata punto 7) relativamente
all’ipotizzata disponibilità di interessi
ascrivibili alla parte pubblica da parte della
controparte privata

Roma, 22/09/2014

Definizione iter

restituzione modifica al decreto di riparto con nota
12267 del 06/08/2014, pervenuta a questo ufficio in
data 08/08/2014 in attesa di completamento verifiche
per definire la risposta corretta

modifica atto di transazione ed emissione nuovo
decreto di approvazione del decreto (nr. 3070 del
23/12/2013) in sostituzione del precedente registrato
il 04/02/2014

rilievo cdc 34865 del 03/12/2013

dd 55 del 13.01.2014

conferimento
dgcsr
incarico direzione
ufficio IV
ufficio

richiesta chiarimenti circa il mancato
riferimento, nella determinazione della durata, chiarimenti forniti con nota prot.7629 del 02.04.2014
alla diciture “…e comunque sino alla data di e registrazione della corte dei conti n.1044 del
entrata in vigore dei provvedimenti di
11.04.2014
rideterminazione degli uffici dirigenziali non
generali del miur ai sensi dell’art.2, comma
10, legge 135/2012”; chiarimenti circa l’iter
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procedimentale seguito dall’amministrazione
in ragione della concomitanza determinatasi
tra l’attribuzione in reggenza e l’indizione
della procedura valutativa per il conferimento
dell’incarico di titolarità prot.cdc 3688 del
05.02.2014

PRO.R.A.
programma ricerche
aerospaziali

contributo dello
stato alle spese di
gestione del
programma
dgcsr
nazionale di
ufficio IV
ricerche
aerospaziali –
PRORA (cap.1678,
art.1, del miur)

d.d. prot. n 2739 del
8/11/2013
relativo a liquidazione
non correttezza
dgcsr
di fattura n. 13-4333713
dell’importo della
ufficioV
per spese di trasferta di
fattura liquidata
personale esterno o
interno al miur
d.d prot. 1990 (op n. 11)
documentazione
dgcsr
d.d prot. 1091 (op n. 5)
prodotta a corredo
ufficio V
d.d prot. 1092 (op n. 6)
del titolo

deliberazione n.18/2013/g inviata con nota
249 del 16.01.2014 relativa a “indagine sulla
gestione del contributo dello stato alle spese
di gestione del programma nazionale di
ricerche aerospaziali”: mancato
aggiornamento del programma, modalità di
verifica della gestione del contributo e
commissione di valutazione
erroneo addebito dell’importo di € 11,44 +
iva nella fattura liquidata

chiarimenti in corso di definizione circa le misure
consequenziali adottate

nota ucb – uff. IV , prot. n. 17273 del 21
novembre 2013

l’ufficio ha risposto con nota prot. dgir n.2819 del
22/11/2013 dimostrando che l’importo di € 11,44 era
stato correttamente addebitato dalla società ed ha,
pertanto, riemesso il titolo per lo stesso importo. il
titolo riemesso è stato, quindi, validato dall’ucb

nota ucb - uff. IV– prot. n. 8483 del 19
giugno 2013

l’ufficio, con nota prot. dgir n. 1811 del 10 luglio
2013, ha risposto ai rilievi formulati, contestandone
la fondatezza.
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d.d prot. 1093
(op n. 7)
d.d prot. 1094 (op n. 8)

Roma, 22/09/2014

incompletezza della documentazione inviata e alla predetta nota l’ucb non ha fornito riscontro
la mancanza di alcuni documenti in originale
i titoli sono stati comunque liquidati

