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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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in Legge
n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. n. 1152/ric. del 27 dicembre 2011, successivamente modificato dal D.M.
n. 2 del 12 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2012, reg. n. 3, fgl. n.
178, con il quale è stata definita la procedura per il finanziamento dei progetti di ricerca
di interesse nazionale PRIN 2010-2011;
VISTO l’art. 8, comma 4 del predetto D.M. n. 2/2012 che prevede, tra l’altro, che ogni
rendicontazione contabile effettuata dal Responsabile di unità sia assoggettata ad
appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di
ricerca, ovvero ad apposita certificazione rilasciata dal competente Collegio dei Revisori,
per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle
disposizioni e procedure amministrative;
CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 si è chiusa definitivamente per i progetti
PRIN 2010-2011 la procedura telematica di rendicontazione contabile;
VISTA la nota n. 8109 dell’8 aprile 2014, che fissa la scadenza delle verifiche a carico
delle predette strutture di audit entro sei mesi dalla chiusura definitiva del rendiconto
finale, ossia entro il 2 novembre 2016;
VISTO il D.D. n. 2141 del 12 ottobre 2016 che aveva precedentemente prorogato la
scadenza delle verifiche a carico delle strutture di audit al 28 febbraio 2017;
TENUTO CONTO delle numerose richieste di proroga che continuano a pervenire al
MIUR per le vie brevi da parte delle strutture di audit;
CONSIDERATA l’opportunità di accogliere tali richieste al fine di consentire il
completamento corretto delle attività previste, anche in considerazione di quanto previsto
dall’art. 8, comma 5 del predetto D.M. n. 2/2012 che stabilisce che l'accertamento da
parte del MIUR di frequenti irregolarità nelle verifiche delle rendicontazioni da parte delle
strutture di audit, comporta l'esclusione dell'università o dell'ente di ricerca dai
successivi bandi PRIN per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento;
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DECRETA

La scadenza per l’attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle
disposizioni e procedure amministrative da parte delle strutture di audit delle università
e egli enti di ricerca relativamente alle rendicontazioni finali PRIN 2010-2011 è prorogata
inderogabilmente al 3 maggio 2017.
Il CINECA terrà conto delle variazioni per i conseguenti adempimenti di natura tecnica.
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