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OGGETTO:

Comunicazione disposizioni e regole di rendicontazione e Codici CUP –Fondo
integrativo Speciale per la Ricerca- D.D. 1179 del 18 giugno 2019 e D.D. 1987 del 25
novembre 2020 di approvazione degli atti e degli esiti della complessiva procedura
di valutazione, ed ammissione al finanziamento. Progetto FISR2019_04480 GRATA

Con riferimento all’Avviso FISR Decreto Direttoriale 1179 del 18 giugno 2019 ed al Decreto
Direttoriale n. 1987 del 25 novembre 2020 di approvazione degli atti e degli esiti della complessiva
procedura di valutazione, ed ammissione al finanziamento(registrato all’U.C.B. il 07 dicembre
2020 n. 700 e alla Corte dei Conti il 07 dicembre 2020 n. 2322 ) e relativamente al progetto in
oggetto, si comunica quanto segue.
La data di decorrenza, ai fini dell’ammissibilità delle spese, deve intendersi quella del decreto di
erogazione dell’anticipazione prot.19473 del 11 dicembre 2020.
Una differente altra data potrà essere comunicata da Codeste Spett.li Università a questa
Amministrazione.
Ai sensi dell’art 6, comma 4 del suddetto Avviso, a conclusione di ciascun anno di attività e a
fine progetto dovrà essere prodotta e trasmessa al MUR specifica e dettagliata relazione tecnicoscientifica e amministrativo-contabile asseverata dal Collegio dei Revisori.
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Per la compilazione della relazione dovrà essere utilizzato il format tipo, adottato da questa
amministrazione per i report e rendicontazioni dei progetti finanziati che si invia in allegato alla
presente, unitamente alle regole di gestione e rendicontazione.

Le “regole amministrativo-contabili” sono quelle che gli EPR e le Università applicano per
l’utilizzo delle risorse pubbliche ricevute e a carico del Bilancio dello Stato, in base alla contabilità
pubblica e alle circolari esplicative della RGS, secondo la tipologia e natura di spesa in termini di
limiti e legittimità.
In ausilio, si rimanda alla circolare emanata allo scopo dalla Ragioneria Generale dello Stato/MEF
(n. 20 del 5 maggio 2017 disponibile sul sito della RGS).
Eventuali rimodulazioni tecniche e/o economiche del progetto, a qualsiasi scopo rivolte,
dovranno essere concordate preventivamente con questa Amministrazione che ne valuterà
l’impatto rispetto all’Avviso e la eventuale approvazione.
Qualora non si realizzino, seppure parzialmente, o si realizzino in tempi non congrui rispetto alla
programmazione degli interventi, le attività previste dal progetto, il Ministero potrà revocare il
contributo e richiedere la restituzione delle somme erogate, anche eventualmente agendo in via
compensativa a valere su altri contributi del Ministero, di funzionamento o progettuali,
riconosciuti all’istituzione.
Per la valutazione delle relazioni annuali e finali, il Ministero si avvarrà, ai sensi dell’art.6, comma
6 dell’Avviso FISR 1179 del 18 giugno 2019, del Panel di Esperti di cui all’articolo 5 del medesimo
Avviso, integrato per gli aspetti contabili da esperti amministrativi di ruolo del MIUR e ricompresi
nell’apposito albo ministeriale.
Si comunica altresì, che con riferimento al progetto FISR2019_04480 GRATA sono stati elaborati i
CUP di seguito indicati:

Università di Messina
Università di Genova
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR

B44G19000080008
B34G19000690008
B84G19000140008

Il Dirigente
(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020, conv. L. 12/2020)

Dott. Fabrizio Cobis
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