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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22121-9-2010

    DELIBERAZIONE  13 maggio 2010 .

      Progetto «Gemina» - Centro euro-mediterraneo per i 
cambiamenti climatici - decreto legislativo n. 204/1998 - fon-
do integrativo speciale per la ricerca (F.I.S.R.).     (Deliberazio-
ne n. 42/2010).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, re-
cante disposizioni per il coordinamento, la programma-
zione e la valutazione della politica nazionale relativa alla 
ricerca scientifi ca e tecnologica che, all’articolo 1, preve-
de l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro del bilancio e della programmazione economica di 
un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 
il fi nanziamento di specifi ci interventi di particolare rile-
vanza strategica indicati nel Programma nazionale della 
ricerca (PNR) e, all’art. 2, stabilisce che questo Comitato 
deliberi in ordine all’utilizzo del FISR; 

 Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 150 
(Gazzetta Uffi ciale n. 71/2001), con la quale questo Co-
mitato ha approvato il PNR 2001-2003 che, al punto 2, 
prevede l’utilizzo anche delle risorse del FISR per il fi -
nanziamento di specifi ci interventi di particolare rilevan-
za strategica; 

 Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 80 (  Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 183/2001), con cui sono state fra l’altro 
ripartite le risorse del F.I.S.R. relative al periodo 2000-
2003, pari a 116,719 milioni di euro, per il fi nanziamento 
di interventi previsti dal citato PNR 2001-2003, tra i quali 
il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, 
considerato «Grande infrastruttura» per la ricerca, con 
un’assegnazione di 22.207.646 euro, oltre ad una quo-
ta aggiuntiva di 5.164.568 euro a carico del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio; 

 Tenuto conto che, con le risorse assegnate con la cita-
ta delibera n. 80/2001, è stata realizzata l’infrastruttura 
tecnologica a supporto del Centro, nonché sviluppate le 
previste attività di ricerca e considerato che occorre ora 
garantire la continuità e lo sviluppo di ulteriori attività di 
ricerca, il loro costante aggiornamento e la loro rispon-
denza all’evoluzione delle problematiche ambientali; 

 Vista la proposta del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca n. 3474/GM del 14 aprile 2010, con 
la quale – ai sensi del citato articolo 2 del decreto legisla-
tivo n. 204/1998 – viene richiesto il fi nanziamento a va-
lere sul FISR di un ulteriore importo di 22 milioni di euro 
a favore del progetto «Gemina» concernente il Piano di 
consolidamento, potenziamento tecnologico, ampliamen-
to e sviluppo del Centro euro-mediterraneo per i cambia-
menti climatici, da realizzarsi nel periodo 2010-2013; 

 Tenuto conto che il Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, con nota di risposta al Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca n. 12718 del 15 febbraio 
2010, ha comunicato la disponibilità di risorse del FIRS 
pari a 22 milioni di euro, utilizzabili per il fi nanziamento 
del citato progetto «Gemina» previa delibera di questo 
Comitato; 

  Delibera:  

 A valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 
(FISR) è disposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera   b)  , 
del decreto legislativo n. 204/1998, l’assegnazione della 
somma di 22 milioni di euro a favore del Centro euro-
mediterraneo per i cambiamenti climatici richiamato in 
premessa, per la realizzazione del progetto «Gemina» 
concernente il Piano di consolidamento, potenziamen-
to tecnologico, ampliamento e sviluppo del medesimo 
Centro. 

 Invita il competente Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca ad individuare, per il periodo suc-
cessivo al 2013, soluzioni di fi nanziamento che possano 
garantire continuità nelle attività di ricerca da realizzare 
presso il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti 
climatici. 

 Roma, 13 maggio 2010 

 Il vice Presidente: TREMONTI 

 Il segretario del Cipe: MICCICHÉ   

  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2010
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