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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. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stata definita la procedura per il 

finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN 2017 (Bando PRIN 2017); 

 

VISTO il D.D. di ammissione a finanziamento n. 2067 del 29 ottobre 2019, con il quale sono stati 

ammessi a contributo i progetti PRIN 2017 relativi al settore ERC SH2 – Linee di intervento B e C, 

approvati in graduatoria; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 4 del decreto di ammissione a finanziamento PRIN 2017 sopra riportato, 

che, al comma 1, stabilisce che la data di avvio ufficiale del progetto (decorrenza) è convenzionalmente 

fissata al 90° giorno dalla data del decreto e, al comma 2, prescrive che le attività connesse con la 

realizzazione del progetto debbano concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio ufficiale del progetto; 

 

VISTO il D.D. n. 788 del 5 giugno 2020 con il quale, a seguito dell’emergenza sanitaria, sono state 

prorogate di sei mesi le scadenze per la conclusione dei progetti PRIN 2017 finanziati;  

 

TENUTO CONTO che nel sopra citato Decreto, per mero errore materiale, la “data fine progetto 

attuale” per il settore ERC SH2 – Linee di intervento B e C è stata indicata al 27/02/2023, anziché al 

27/01/2023; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di rettificare il sopra descritto errore materiale;  

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ss.mm., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

 

Per i motivi esposti in premessa, a rettifica di quanto indicato nel D.D. n. 788 del 5 giugno 2020, al fine 

di consentire il completamento delle attività progettuali previste, la nuova scadenza per la conclusione 

dei progetti PRIN 2017 relativi al settore ERC SH2 – Linee di intervento B e C, è la seguente:  
 
 

Settore 
ERC 

Linea 
intervento 

data fine progetto 
attuale 

nuova data fine 
progetto  

SH2 solo B-C 27/01/2023 27/07/2023 

 
 

Articolo 2 

 

La nuova scadenza fissata deve intendersi per la sola conclusione dei progetti PRIN 2017. Restano 

invece invariate le scadenze intermedie relative alla dichiarazione del responsabile legale e alla relazione 

scientifica dei PI, secondo le tempistiche stabilite dall’articolo 6, comma 6, del Bando PRIN 2017.  

Entro il 15° giorno successivo alla conclusione della prima e della seconda annualità, pertanto, il legale 

rappresentante dell’ateneo/ente dovrà presentare una dichiarazione che attesti il concreto sviluppo delle 

attività e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.  

Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, inoltre, ogni PI dovrà trasmettere al MUR una 

relazione scientifica intermedia. 

 

La concessione della proroga non comporta maggiori oneri, diretti o indiretti, per il MUR, rispetto a 

quanto stabilito nel relativo decreti di ammissione a finanziamento. 

 

Il CINECA terrà conto della variazione per i conseguenti adempimenti di natura tecnica. 

 
 
 

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

 (Dott. Vincenzo DI FELICE) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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