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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 
AIM - ATTRAZIONE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il Decreto Legge del 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 6 del 09/01/2020, convertito in Legge n. 12 del 5/03/2020 pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 09/03/2020 recante “Disposizioni urgenti per 
l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della 
Ricerca”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e  sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate 
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei 
dati; 
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VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 
presentazione di informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti 
gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di 
Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 
2018 che modifica il Regolamento di Esecuzione n. 215/2014 per quanto riguarda la 
determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output 
nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per i Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei; 

VISTO  il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 
recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di 
costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli 
Stati membri delle spese sostenute - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L15 del 
19 gennaio 2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento 
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 
2014/2020”; 

VISTA la Decisione C(2018) 8840 del 12 dicembre 2018, che modifica le precedenti 
Decisioni C(2018) 4923 del 19 luglio 2018 e C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, con la 
quale la Commissione Europea ha adottato IlProgramma Operativo Nazionale 
“Ricerca e Innovazione" (PON R&I) per il periodo di programmazione 2014-2020 
per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale 
Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni meno sviluppate 
(LD); 
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VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28/02/2019, Registrato dal competente 
Ufficio Centrale del Bilancio con n. 394 del 06/03/2019 che prevede all’art. 1 commi 
1 e 4 rispettivamente: 

 che le risorse finanziarie iscritte in bilancio, in termini di residui, competenza e 
cassa, e assegnate al Centro di responsabilità amministrativa denominato 
“Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca” vengono ripartite e 
affidate in gestione secondo gli allegati “A” “B” “C” “D” “E” del citato Decreto; 

 che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 
165/2001, al Direttore Generale della “Direzione Generale per il coordinamento, la 
promozione e la valorizzazione della ricerca”, è attribuita la delega per l’esercizio 
dei poteri di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, di cui all’allegato “C” 
del citato Decreto; 

VISTO il D.D. prot. 407 del 27 febbraio 2018 con cui è stato approvato l’Avviso “A.I.M. 
Attrazione e Mobilità Internazionale” e il relativo Disciplinare di Attuazione a 
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Asse I “Investimenti in capitale 
umano”; 

VISTO il D.D. prot. 3395 del 21 dicembre 2018, con il quale, a seguito delle osservazioni 
formulate dalla Commissione Europea, sono state adottate le tabelle standard dei 
costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all’azione I.2. “Mobilità dei 
ricercatori dell’Asse I “Investimenti in capitale umano”; 

CONSIDERATOche con D.D. prot. 3407 del 21/12/2018 si è proceduto all’approvazione della 
graduatoria proposta dal Comitato di Selezione e al finanziamento di 326 proposte 
per un valore complessivo di € 88.497.419,22 e cioè fino a concorrenza dell’importo 
disponibile sul PON R&I 2014/2020, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4 
dell’Avviso D.D. prot. 407/2018 rimandando a successivo decreto l’ammissione a 
finanziamento, a valere sulle risorse rese effettivamente disponibili dall’analoga 
misura del Programma Operativo Complementare, le proposte utilmente collocate 
in graduatoria, comunque nei limiti della dotazione massima complessiva prevista 
dall’Avviso, pari € 110.000.000,00. 

CONSIDERATO che  con Decreto Direttoriale n. 1621 del 12/08/2019registrato presso laCorte dei 
Contin. 1-3006del 11/09/2019, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria 
(già approvata con D.D. 3407 del 21/12/2018) per l’ammissione a finanziamento di 
ulteriori 95 proposte per € 21.400.403,00 fino a concorrenza di 110 Meuro 
(dotazione massima dell'Avviso) con risorse a valere sul Programma Operativo 
Complementare al PON; 
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VISTO il D.D. prot. 2011 del 22/10/2019 con il quale è stata approvata la versione 
coordinata del “Disciplinare di attuazione “A.I.M. Attrazione e Mobilità 
Internazionale”; 

CONSIDERATO  che con nota prot. 17396 del 25/09/2019 è stata data formale comunicazione di 
ammissione a finanziamento agli Atenei a partire dalla quale è decorso, ai sensi 
dell'art. 3 del Disciplinare di attuazione, il termine di 6 mesi per l’avvio delle 
attività (25 marzo 2020); 

PRESO ATTO    con nota prot. 2565 del 21/02/2020 è stata autorizzata una proroga del termine 
avvio attività al 25/06/2020 per gli Atenei che hanno avuto procedure di 
selezione andate deserte; 

CONSIDERATA l'attuale situazione di emergenza nazionale sanitaria dovuta all'epidemia da 
Coronavirus, a seguito della quale sono stati emanati in breve sequenza alcuni 
DPCM  per il contenimento dell'epidemia,  stabilendo, tra l’altro, la chiusura delle 
Università, la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private e 
importanti restrizioni della mobilità all’interno dell’intero territorio nazionale e 
da/per l’estero; 

CONSIDERATO che alcuni atenei hanno manifestato l'esigenza, anche per le vie brevi, di estendere 
la predetta proroga al 25/06/2020 anche ai casi in cui le procedure non siano 
andate deserte, ma risulti  attualmente impossibile concludere le procedure 
concorsuali a seguito delle disposizioni emanate dai predetti DPCM e relative ai 
concorsi, agli assembramenti, alle distanze minime di sicurezza ed alle 
ristrettezze poste in termini di mobilità (sia per i componenti delle commissioni 
sia per gli stessi candidati); 

RITENUTO       opportuno prorogare al 25 giugno 2020 il termine per l'avvio delle attività delle 
proposte ammesse a finanziamento con il richiamato D.D. 1621 del 12/08/2019 
per tutti i Dipartimenti che per cause di forza maggiore legate all’attuale 
situazione di emergenza sanitaria nazionale siano impossibilitati a concludere le 
procedure concorsuali ovvero ad avviare le attività entro il termine del 25 marzo 
2020; 

Tutto quanto ciò premesso e considerato, 

 

DECRETA 

1. di approvare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di prorogare al 25 giugno 2020 il termine per l’avvio delle attività delle proposte ammesse a 

finanziamento con il D.D. 1621 del 12/08/2019 per i Dipartimenti degli Atenei beneficiari che 
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per cause di forza maggiore legate all’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale 

siano impossibilitati a concludere le procedure concorsuali ovvero ad avviare le attività entro 

il termine del 25 marzo 2020. 

 
 
Il Direttore Generale 

        (art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
                         DOTT. VINCENZO DI FELICE 
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