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IL DIRETTORE GENERALE

f Awiso pubblicato con Decreto Direttoriale 274 de115 febbraio 2013 (Awiso)
con cui sono state dettate le disposizioni in merito alle modalità di
partecipazione al programma da parte delle Universiè Istituti Universitari
statali, Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dalla
Amministrazione Pubblica Centrale nonché altri organismi di ricerca, ai firú
della selezione delle proposte e della erogazione delle risorse a disposizione;

che il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento
sull'Awiso è scaduto il 3 aprile 2013 e che, a tale scadenza, risultano pervenuti
n. 21 progetti;

che fart. Z commi 1 e 2 dell'Awiso stabilisce che la selezione sui progetti
ammessi alla fase istruttoria sia affidata ad una apposita Comrnissione
nominata con Decreto del Direttore Gmerale della Direzione per il
Coordinamento e 1o Sviluppo della Ricerca del MIUR e composta esperti
indipendenti, anche intemazionali, individuati dal MIU&

il Decreto Direttoriale di istituzione della Comrnissione di Valutazione prot. n'
664 delll1, aprile 2013, le disposizioni in esso contenute e gli esperti
individuati;

la mancata accettazione delfincarico degli esperti indipendenti Fikouras Ioannis

e Sergo Valter, individuati con il suddetto Decreto;

i criteri di valutazione contenuti e descritti dall Awiso all'art. 7 comma 3;

che 1o stesso articolo 7, commi 3 e 4, prevede che la Commissione fornisca al
Ministero, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dei
termini di presentazione dei progetti, una relazione illustrativa sui progetti
valutati con evidenza dei punteggi assegnati;

l'attività valutativa comPiuta dalla predetta Comrnissione e la graduatoria
finale rilasciata, insieme a tutti gli atti prodotti, trasmessa al Responsabile del
Procedimento (RUP) (nota Prot. ENTRATA MIUR n. 12885 del 29 maggio

2073);

la nota del 31 maggio 2013, con la quale il RUP, verificata la correttezza della
procedura espletata, ha trasmesso gli atti valutativi alla scdvente Direzione;

di dover disporre lapprovazione della graduatoria rilasciata al fine della
successiva ammissione a finanziamento delle domande finanziabili
sull'Awiso;

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

CONSIDERATI

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTA

RITENUTO
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ART. 1

1. Per l'Awiso 274 deIl5 febbraio 2013 sono approvate le graduatorie finali generali dei Progetti,

contenute nelle tabelle allegate al presente decrelo (Allegato 7 - interventi cootdinati di
adeguamento e rafforzamento strutturale di reti telematiche e infrastrutture digitali (ICT),

Allegato 2 - Interventi per l'adeguamento e il consolidamento di infrastrutture per il
monitoraggio ambientale, Allegato 3 - Intefventi di realizzazione shuttufale, nelle aree della
Convergenza, di un sistena di "long term digital preserttation" dei prodotti/risultati della
ricerca), parti integranti e sostanziali dello stesso.

2. Nelf ambito delle graduatorie finali di cui al precedente colrunÍr, risulta ammesso a
finanziamento il migliore progetto per ciascuna linea di intervento di cui all'articolo 2, comma

1 del citato Avviso nei limiti della disponibilita finanziaria.

ART.2

1. Con specifica nota si procederà a comunicare gli esiti ai soggetti proponenti, con le relative
motivazioni.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.miur.it e sul sito www.ponrec.it .
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