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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 13817-6-2015

    DELIBERA  20 febbraio 2015 .

      Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per 
la ricerca per il fi nanziamento del progetto di competenza del 
MIUR: “Cluster Tecnologici Nazionali: completamento della 
copertura delle aree di interesse strategico” - ai sensi del de-
creto legislativo n. 204/1998, articolo 2.      (Delibera n. 36/2015).
     

     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’articolo 2, stabilisce che questo Co-
mitato 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 quale 
si evidenzia tra l’altro la rilevanza dei Cluster di ricerca e 
dei poli di eccellenza per il rilancio dell’economia basata 
sul sapere, nonché la necessità di accrescere la partecipa-
zione del capitale privato a sostegno della ricerca; 

 Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca n. 36022 del 18 dicembre 2014, con la 
quale - ai sensi del citato articolo 2 del decreto legislativo 
n. 204/1998 - viene proposto il fi nanziamento a valere sul 
FISR di un importo di 3 milioni di euro a favore del pro-
getto “Cluster tecnologici nazionali: completamento della 
copertura delle aree di interesse strategico”; 

 Considerato che, come evidenziato nella detta proposta 
n. 36022/2014, si tratta di un progetto di durata triennale, 
per il fi nanziamento di agevolazioni a parziale copertura 
dei costi di ricerca industriale a favore di attori, pubblici 
e privati, impegnati in attività di ricerca e innovazione 
nei settori dell’energia, dell’economia del mare, del patri-
monio culturale e del Made in Italy, selezionati mediante 
avviso pubblico; 

 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 sotto-
ponga all’esame di questo Comitato il nuovo PNR ai sen-
si del citato articolo 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; 

 Ritenuto in particolare che il progetto “Cluster tecnolo-
gici nazionali: completamento della copertura delle aree 
di interesse strategico”, oggetto della presente delibera-
zione di questo Comitato, debba essere contemplato tra 
i progetti strategici del nuovo PNR, anche al fi ne di dare 
continuità all’esigenza di accrescere la partecipazione del 
capitale privato a sostegno della ricerca; 

 Tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, con nota n. 1897 del 19 dicembre 
2014 ha chiesto al Ministero dell’economia e delle fi nan-
ze l’impegno della somma di 24.116.000 euro, conserva-
ta per l’anno 2014 a valere sulla disponibilità di risorse 
del FISR (capitolo 7310/MEF), utilizzabili tra l’altro per 
il fi nanziamento del citato progetto “Cluster tecnologici 
nazionali: completamento della copertura delle aree di in-
teresse strategico”; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 
della delibera 30 aprile 2012, n. 62); 

 Vista la odierna nota n. 839-P, predisposta congiunta-
mente dal Dipartimento per la programmazione e il co-
ordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia 
e delle fi nanze contenente le osservazioni e le prescrizioni 
da recepire nella presente delibera; 

 Su proposta del Ministro dell’istruzione, l’università e 
la ricerca; 

  Delibera:  

 1. A valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca 
(FISR) è disposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lette-
ra   b)  , del decreto legislativo n. 204/1998, l’assegnazione 
della somma di 3 milioni di euro a favore del Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca per la realizzazione 
del progetto “Cluster tecnologici nazionali: completa-
mento della copertura delle aree di interesse strategico”, 
di durata triennale, concernente la concessione di agevo-
lazione a parziale copertura dei costi di ricerca industriale 
su progetti di ricerca e innovazione nei settori dell’ener-
gia, dell’economia del mare, del patrimonio culturale e 
del Made in Italy, selezionati con avviso pubblico. 

 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. 

 3. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in 
attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria de-
libera n. 2/2011, inoltre, riferirà a questo Comitato sullo 
stato di attuazione del PNR 2011-2013. 

 4. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, 
infi ne, sottoporrà all’esame di questo Comitato, ai sensi 
del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 204/1998, 
il nuovo PNR che conseguentemente avrà, tra i progetti 
strategici contemplati, il progetto “Cluster tecnologici na-
zionali: completamento della copertura delle aree di inte-
resse strategico”, oggetto della presente delibera. 

 Roma, 20 febbraio 2015 

 Il Presidente: RENZI 
 Il segretario: LOTTI   
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