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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

VISTA la legge 10 giugno 1982, n.348 e ss.mm.ii. “Costituzione di cauzioni con polizze 

fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”; 

 

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante “Iniziative per la diffusione della cultura 

scientifica” così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a 

favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni 

impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita 

“legge 113/91”); 

 

VISTO l’art.1 comma 3 della legge 28 marzo 1991 n.113 che prevede “un finanziamento 

triennale destinato […] a enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi […]”; 

 

VISTO l’art.1 comma 4 della predetta legge che prevede “[…] il Ministro può 

promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le 

Università ed altri enti pubblici e privati […]”; 

 

VISTO altresì l’art.2 ter della predetta legge che prevede che “Ogni anno il Ministro 

pubblica un apposito bando […] di presentazione delle domande per 

l’erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della […] 

legge; 

 

RITENUTO      per quanto previsto dalla legge 10 giugno 1982, n.348 e ss.mm.ii, al fine di 

garantire e tutelare gli importi concessi e finanziati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per 

la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la 

Valorizzazione della Ricerca, di procedere all'adozione di uno schema di 

garanzia a prima richiesta a copertura delle somme erogate in qualità di anticipo 

per i tre strumenti di intervento previsti dalla legge 113/91 come modificata 

dalla legge 6/2000; 

 

VISTO  lo Schema di garanzia a prima richiesta Allegato A al presente decreto; 
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DECRETA 

 

Articolo 1  

 

 

A decorrere dalla data di adozione del presente decreto è approvato lo “schema di garanzia a 

prima richiesta”, Allegato A al presente decreto, utilizzabile, ai sensi della normativa nazionale 

vigente, a copertura delle somme erogate in qualità di anticipo per i tre strumenti di intervento 

previsti dalla legge 113/91 come modificata dalla legge 6/2000; 

 

Articolo 2 

 

L’approvato schema di garanzia a prima richiesta Allegato A riveste valore di modello di 

riferimento per i beneficiari dei contributi erogati in qualità di anticipo per i tre strumenti di 

intervento previsti dalla legge 113/91 come modificata dalla legge 6/2000; 

 

Articolo 3 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme di legge e sul sito internet del MIUR. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Vincenzo DI FELICE) 
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