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Ministero dell’Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come da ultimo modificato dal
Decreto Legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito in Legge 5 marzo 2020 n. 12, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Università e
della Ricerca;
VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.D n. 2488 del 4 novembre 2015 con il quale è stata definita la procedura per il
finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN 2015;
VISTO l’art. 6, comma 6, del predetto D.D. n. 2488/2015 che prevede che la rendicontazione
sia effettuata dai responsabili di unità “mediante apposita procedura telematica, entro 60
giorni dalla conclusione del progetto”;
VISTO l’art. 4, comma 1, del D.D. 7 novembre 2016 n. 2634 che fissa l’inizio ufficiale dei
progetti triennali finanziati nell’ambito del PRIN 2015 al 90° giorno dalla data del decreto,
ossia dal 5 febbraio 2017;
VISTO il D.D. n. 340 del 12 marzo 2020 con il quale, a seguito dell’emergenza sanitaria, sono
stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione della rendicontazione a cura del
responsabile di unità, originariamente fissati al 6 aprile 2020, al 30 giugno 2020;
VISTA la nota n. 8109/2014 che stabilisce le scadenze delle verifiche a carico del
Responsabile Amministrativo e degli audit degli Atenei e degli Enti di ricerca;
VISTE le numerose richieste di proroga dei termini di scadenza per la chiusura delle
rendicontazioni contabili a carico dei responsabili amministrativi, pervenute al MUR da parte
di molti Atenei titolari di progetti PRIN 2015 a seguito delle difficoltà legate all’accesso dei
suddetti responsabili al sito loro riservato, con conseguente ritardo nell’avvio della procedura
di verifica amministrativo-contabile, nonché alle riscontrate difficoltà di caricamento della
documentazione richiesta nella procedura informatica;
TENUTO CONTO, altresì, che nelle suddette richieste di proroga gli Atenei titolari di progetti
PRIN 2015 hanno evidenziato che l’attività di verifica amministrativo-contabile a carico dei
responsabili amministrativi, a causa dei persistenti problemi nella procedura informatica,
rischia di non rispettare la scadenza fissata dal predetto D.D. n. 340 del 12 marzo 2020;
RITENUTO di poter accogliere tali richieste anche alla luce del fatto che la scadenza sopra
indicata cade a ridosso di possibili periodi di assenza per ferie del personale amministrativo
chiamato a verificare e chiudere definitivamente le rendicontazioni effettuate dai responsabili
di unità;
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DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, al fine di consentire il completamento delle attività previste,
si autorizza la proroga dei termini di scadenza per la chiusura delle rendicontazioni contabili
a carico dei responsabili amministrativi dei progetti PRIN 2015 al 15 settembre 2020,
rispetto alla scadenza precedentemente fissata al 30 luglio 2020.
La concessione della suddetta proroga non comporta maggiori oneri, diretti o indiretti, per il
MUR, rispetto a quanto stabilito nei D.D. nn. 1826, 1827 e 1828 del 20 settembre 2016 di
approvazione dei progetti del suddetto bando.
La successiva scadenza delle verifiche di competenza delle strutture di audit degli Atenei
titolari di progetti PRIN 2015, di cui all’art. 6, comma 8 del D.D. n. 2488 del 4 novembre
2015, si intende prorogata al 15 marzo 2021.
Il CINECA terrà conto delle variazioni per i conseguenti adempimenti di natura tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE
(art. 4, co.1, Legge n. 12/2020)
(Dott. Vincenzo Di Felice)
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