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DIREZIONE GENERATE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALO RIZZAZ ION E OEI,i:d(

VISTO

VISTO

VISTO

vrslo

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

DIPARTIMENTO PER LA FORMA2IONE SUPERIORE E LA RICERCA

uFFrcro

It DIRETTORE GEI{ERAIE

AL".

$!,r- yll

il decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito con modificazioni nella Legge 14 lutlio
2008 n. 121, rccanle: "Disposizioni utqenti per l'odeguomento delle sttutturc di Goveno in
opplicozione de'otticolo 1, comrni 375 e 377, delld Legge 24 dicembrc 2007, n. 244",
istitutivo tra l'altro del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR),
pubblicata nella G.U. n. 164 del 15lu8lio 2008 e ss.mm.ii.;

il decreto del Presidente del Consitlio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante
"Regolomento di orgonizzozione del Ministero dell'lsttuzione, dell'Unive6itò e dello
Ricerco", pubblicato nella G.U. n. 161del 14.7.2014 e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, prot. n.753, recante "/ndividuozione degli ufiici
di live o dirigenziole non genercle dell'Amministtozione centrole del MrUR" pubblicato nella
Gu n. 91 del 20.04.2015 - S.O. n. 19 che individua le competenze dell'Uffìcio ll della
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della Ricerca;

il Decreto Direttoriale 24 matzo 2016, prot n. 544, con il quale, ai sensi del combinato
disposto degliarticoli 15 e 17 delDecreto legislativo n. 165/2001, sono attribuite la delethe
per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

ildecreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relalivo a"Riodino dello disciplino e snellimento
delle prccedurc pel il sostegno dello ricerco scientilico e tecnologico, per lo dillusione delle
tecnoloqie, pet lo mobilità dei icercorc e ss.mm.ii.:

il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modolitò proceduroli per lo
concessione delle oqevolozioni prcviste dol decrcto legislotivo del 27 luglio 7999, n.297' e
ss.mm.ii. e, in particolare, l'Art. 13 che disciplina gliinlerventi relativia specifiche iniziative
diprogrammazaone;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 ottobre 2003, n.90402, d'intesa
con il Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, tecante: "Criteri e modolitò di
concessione delle dgevolozioni prcviste dogli inteNenti o volere sul Fondo per le
Agevolozioni ollo Ricerco (FARI', terisiÙato dalla Corte dei Conti il 30.10-2003 e pubblicato
nella G.U. n. 274 del 25 novembre 2003, e ss.mm.ii.;

la legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni pet lo lomozione del biloncio onnuole e
plutiennole dello Stoto", ed in particolare l'a.t. 1, commi 870-874, istituente il Fondo per gli

lnvestimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica {FIRST) e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adequomento delle
disposizioni del D.M.8.8.2O0O n. 593 ollo Disciplino Comunitorio sugli Aiuti di Stoto o o
Ricerco, Sviluppo ed lhnovozione di cui olla Comunicozione 20O6/C 323/01", rcEistrato alla
Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella G.U. n. 119 del 22.5.2008;

il decreto legge 22 giug o 20L2, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 atosto
2012, n.134,"Misule urgenti per lo ctescito del Poese", ed in particolare Eli artt. 60/64 del
Capo lX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

VISTO

CORTE DEI CONTI
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VISTO il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, "Modalitò di utilizzo e Oestione del
FIRST - Disposizìoni Woceduruli per Io concessione delle oqevolozioni o volere sulle relotive
risotse findnzidrie, d notmo deqli drtt. 60, 61, 62 e 6i del decrcto legge 22 qiugno 2012, n.

8j, convertito, con modificozioni, dollo leqqe 7 ogosto 2012, n. r34", ed in particolare l'art.
11 (Disposizionitransitoriee finali)ess.mm.ii.;

la legSe 7 a8osto 1990, n.247, "Nuovè norme in moterio di procedimento omminisltotivo e

dìdititlo di occesso oi documenli omministtotivl' e ss.mm.ii.)

la le8ge del 14 gennaio 1994 n.20, recante: "Disposizioni ih lfioteio di giurisdizione e

controllo dello Corte dei Conti";

il Decreto Legislativo del 30 marro 2001, n. 165 tecanle: "Nome generoli sull'ordinamento
dellovoto olle dipendenze delle Amministtozioni Pubbliche" e s'mm.1i.;

il Decreto tegislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leqgiontimolio e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in moterio di docufiento2ione
ontimofio, o normo degli otticoli 1 e 2 de o legge 1j ogosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "D,sposizioni per lo preven2ione e lo repressione
dello cofiuzione e dell'illegolitò ne o pubblico omfiinisttozione";

il Decreto Letislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recanle " Riordino dello disciplino riguordonte
qli obblighi di pubblicitò, trosporcnzo e diffusione di informozioni do pofte delle pubbliche
ofiministrozionl';

f'Accordo di Programma Quadro "Oistretto Tecnologico pet iSistemi lntelliqenti lntegroti"
stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'lstrulione
dell'Università e della Ricerca e la reSione liguria in data 28 settembre 2005 che prevede
complessive risorse a carico del MIUR 1.29299 - Art. 13 D.M. 593/2000 per la reali..arione
dell'intervento denominato "Ricerca lndustriale nell'ambito del Distretto -fecnoloSico per i

Sistemi lntelligenti lntegrati" pari a 25 milioni di euro;

la domanda DMg565, relativa al progetto di ricerca dal titolo "GESTEC Tecnolocie
oientotE oi Servizi pet lo svilùppo e per l'inTEqtozione di piottdfome lcf' presentata da Slll
S.C,p.A., nell'ambito del Distretto Tecnolo8ico per ìSistemi lntelliBènti lnte8rati, aì sensi

dell'art. 13 del D.M. 8 a8osto 20OO, n.593;
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

EFFETTUATE ai sensi dell'art. 5 del D.M.593 dell'8 agosto 2O0O le previste attivìta istruttorie;

ACQUlSlll gli esili istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, in dòta 30/12/2015,
ptol. n.27952;

TENUTO CONTO che con note prot. n. 1216 aOOUFGAB del 5/01/2016 e prot. n. 2016 del 3/02/2016
FINMECCANICA S.P.A. ha annunciato un riassetto or8anizzativo dell'intero truppo con
effetti su alcuni soci del Consorzio SllT5.C.P.A.;

VISTA la nota prot. MIUR n. 4535 del 9/01/201,6 con la quale FINMECCANICA S.P.A. ha fornito
specifici elementi informativi in merito alle predette variazioni societarie ed ha dichiarato
che le stesse non hanno impatto sulle strutture deputate allo svolgimento dei pro8etti, sul
regolare andamento degli stessi e sulle prospettìve di industrializzazione;
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ìnecessari supplementi istruttori in merito alle citate variaaioni dì Finmeccanica 5.p.A. ed
acquisiti, in merito, ipareri favorevolidell'istituto convenzionato e dell'esperio scientifico,
rispettivamente in data 9/O312016 e 11/03/2016;

la nota del 17/05/2015 prot. n. 9466 con la quale Finmeccanica 5.p.A., socio di Slll S.C.P.A.,

ha comunicato la modifica di denominaaione socialè in Leonardo - Finmeccanica S.p.A.;

le disponibilità del Fondo per le a8evolazioni alla Ricerca (F.A.R.) relative a8li anni 2006 e
precedenti;

la necessilà di adottare, per il suddetio progetto ammissibile al fìnanziamento e nei limiti
delle disponibilita fìnanziarie, il relativo prowedimento ministeriale stabilendo forme,
misure, modalità e condizìoni del finanziamento;

OECRETA

Articolo I
ll protetto di ricerca DMg565 dal titolo "6fSfEC Tecnolocie orientotE oi Se\izi pet lo sviluppo e pet
l'inTEgrozione di piondlome /Cl"' presentato da 5 T S.C.p.A., ai sensi de 'articoto 13 del D.M. 8
agosto 2000, n.593, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citate in premessa, nelle
forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto
di cui costituiscono parte integrante.

ll Codice Unico di Protetto (CUP), dì cui all'an. 11 della Le8ge del 16 tennaio 2003 n_ 3, riferito al
sog8etto beneficiario, è riportato in alle8ato al prelente decreto.

Articolo 2

Gli interventi di cui al precedente articolo l sono subordinati all'acquisizionè della certificazione
antimafia aisensidel Decreto Legislativo del6 settembre 2011, n. 159.

La data diinizio delprogetto è l Bennaio 2015 e la sua durata è di24 me5i.

La durata del progetto potra essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti
temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto. Eventuali ulteriori proroghe
devono essere approvate dal MIUR, acquisito il parere dell'esperto tecnico-scìentifico.

Articolo 3

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'articolo l del presente decreto sono determinate
complessivamente in Euro 3.031.q)9,50 nella forma dicontributo nella spesa a valere sulle apposite
disponibilita del F.A.R. indicate nelle premesse e saranno erogate dopo la stipula del contratto di
fìnanziamento.

Ai sensi del comma 35 dell'articolo 5 del D.M.8 agosto 2000, n. S93 è data facotta at soggetto
proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell,intervento concesso,
previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa dipariimpono_

Le erogazionl deicontributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulfondo
FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegna2ione, secondo lo stato di
avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita di rendiconta2ione.

EFFETTUA-TI

VISTA

VISTE

RITENUTA

1.

2.

3.

2.

2.

3.

1.

1.
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Articolo 4

1. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetio delle norme di legge e regolamentari non saranno

riconosciuti come costi amrnissibili.

2- ll sotgetto benefìciario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazìoni semestrali della somma

ogtetto di contributo, oltre alla relarione conclusiva del protetto, obbligandosi, altresì, alla
restituzione di eventuali importiche risultassero non ammissibili, nonché dieconomie di progetto-

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni
rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso dì sussistenza di motivazioni tecnico-
scientifiche o economico-finanziarie di caÉttere straordinarìo, acquisito il parere dell'esperto
scientìfico. Per variazioni inferiori al venti percento del valore delle attività protettuali, il MlURsi
riserva di prowedere ad autoriarare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle

casistiche ritenute maggiormente complesse.

4. ll MIUR, laddove ne rawisi la necessità, potra procedere alla revoca delle agevolazioni con
contestuale recupèro delle somme eroBate attivando le relative procedure di iscrizione al ruolo nei
confronti del sos8etto benefi ciario.

ll presente Decreto sarà trasmesso a8li Organi competenti per le necessarìe attività di controllo.

ll presente decreto sarà pubblicato sulla Ga2zetta Uffìciale della Repubblica ltaliana.

IL DIRETTORE GENERALT

Dott. vincenzo Di Felice
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