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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29824-12-2014

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  1° agosto 2014 .

      Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per 
la ricerca per il fi nanziamento del progetto di competenza 
del Miur: Phd Italents (Decreto Legislativo n. 204/1998, ar-
ticolo 2).      (Delibera n. 36/2014).     

     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’art. 1, prevede 
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 23 marzo 2011, n. 2 (  G.U.   
n. 195/2011), con la quale questo Comitato ha approvato 
il Piano nazionale di ricerca (PNR) 2011/2013 nel qua-
le si evidenzia tra l’altro il sottodimensionamento della 
dotazione di capitale umano nel Paese e l’esigenza di 
incentivare il sistema pubblico di ricerca (Università ed 
Enti pubblici di ricerca) per una più effi cace collabora-
zione con le imprese, in coerenza con la comunicazione 
della Commissione europea “Migliori carriere e mag-
giore mobilità: una partnership europea per i ricercatori” 
(COM/2008/317); 

 Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universi-
tà e della ricerca n. 1 del 25 luglio 2014, con la quale - ai 
sensi del citato art. 2, del decreto legislativo n. 204/1998 
- viene proposto il fi nanziamento a valere sul FISR di un 
importo di 11 milioni di euro a favore del progetto “PhD 
ITalents”, richiesto dalla Fondazione della conferenza dei 
rettori della università italiane (CRUI); 

 Considerato che, come evidenziato nella detta proposta 
n. 1/2014, si tratta di un progetto di durata triennale, cofi -
nanziato dal sistema imprenditoriale italiano, concernente 
il sostegno del dottorato di ricerca, ponendosi nell’inter-
sezione tra l’ambito dell’istruzione e della ricerca e svi-
luppo (R&  S)  , per consentire l’inserimento lavorativo dei 
dottori di ricerca sia in ambito accademico, sia in ambito 
industriale e aziendale; 

 Tenuto conto che il Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, con nota n. 4574 del 23 gennaio 2014, ha co-
municato al Ministero dell’istruzione, università e ricerca 
la disponibilità di risorse del FIRS (capitolo 7310/MEF) 
pari a 24,116 milioni di euro per l’anno 2014, utilizzabili 
tra l’altro per il fi nanziamento del citato progetto “PhD 
ITalents”; 

 Tenuto conto dell’illustrazione della proposta svolta 
nella riunione preparatoria del 30 luglio 2014 da parte del 
rappresentante del Ministero dell’istruzione, università e 
ricerca; 

 Ritenuto necessario che il Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al 
punto 3 della propria delibera n. 2/2011, riferisca a questo 
Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011/2013; 

 Ritenuto altresì necessario che il detto Ministero sot-
toponga all’esame di questo Comitato il nuovo PNR ai 
sensi del citato art. 1, del decreto legislativo n. 204/1998, 
anche al fi ne di poter defi nire le linee strategiche di setto-
re nel cui ambito ricomprendere il fi nanziamento di spe-
cifi ci interventi; 

 Vista la odierna nota n. 3327-P, predisposta congiun-
tamente dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze posta a base dell’odierna seduta del 
Comitato; 

 Udita l’illustrazione della proposta svolta in seduta 
dal Sottosegretario di Stato dell’istruzione, università e 
ricerca; 

  Delibera:  

 1. A valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricer-
ca (FISR) è disposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lette-
ra   b)  , del decreto legislativo n. 204/1998, l’assegnazione 
della somma di 11 milioni di euro a favore della Fonda-
zione della conferenza dei rettori della università italiane 
(CRUI), per la realizzazione del progetto “PhD ITalents”, 
di durata triennale, cofi nanziato dal sistema imprendito-
riale italiano e concernente il sostegno del dottorato di 
ricerca per consentire l’inserimento lavorativo dei dottori 
di ricerca sia in ambito accademico, sia in ambito indu-
striale e aziendale. 

 2. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca pre-
senterà a questo Comitato una relazione sullo stato di re-
alizzazione - al 31 dicembre di ciascun anno del periodo 
di riferimento - dell’intervento fi nanziato con la presente 
delibera e sull’utilizzazione delle relative risorse. 

 Roma, 1° agosto 2014 

 Il Presidente: RENZI 

 Il segretario:    LOTTI    
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