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Incarico di gestione delle attività concernenti attuazione e monitoraggio del Programma Biennale degli 

Interventi - punto 2.3 “Linee Guida per la definizione della Roadmap per lo Sviluppo delle 

Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche” 
 

 

Provvedimento n. 66 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 ed in particolare gli articoli 1 “Programmazione” e 

7 “Competenze del MIUR”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 

2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con 

provvedimento del Presidente n.14, prot. AMMCNT-CNR n. 00012030 del 18 febbraio 2019, 

approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 

0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005 - prot. n. 25034; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del 

Presidente del 4 maggio 2005 - prot. n. 25035; 

VISTA la legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075 (legge di bilancio per il 2018) con cui è 

stato rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 

Paese; 

VISTO l’“Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di 

ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020”, pubblicato dal 

MIUR in data 28 febbraio 2018; 

VISTO il D.P.C.M. 28 novembre 2018 con cui è stato effettuato il riparto, tra sette Ministeri tra cui il 

MIUR, delle risorse autorizzate dal succitato comma 1072 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018; 
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VISTO il Decreto Ministeriale del 4 giugno 2019 con cui il MIUR ha proceduto al proprio riparto delle 

suddette risorse; 

VISTO il Piano Triennale di Attività del CNR 2019-2021, prot. n. 0091156/2019 del 18 dicembre 2019; 

VISTA la delibera n. 47/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 

2020, con cui sono state approvate le Linee guida per la definizione della Roadmap per lo sviluppo delle 

Infrastrutture Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

VISTA la delibera n. 134/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 maggio 

2020, con cui è stato approvato l'Aggiornamento delle Linee Guida per la definizione della Roadmap per 

lo Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche; 

VISTO in particolare l’allegato parte integrante della suddetta delibera n. 134/2020; 

VISTI altresì l’Allegato 1 - Programma biennale degli interventi infrastrutturali del CNR e l’Allegato 2 

- Scheda progetto per Programma biennale interventi infrastrutturali, al suddetto documento “Linee 

guida per la definizione della Roadmap per lo sviluppo delle Infrastrutture Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

CONSIDERATO di aver individuato in capo all’Ufficio Programmazione e Grant Office la 

responsabilità e la cura delle attività previste al punto 2.3 rubricato “L’iter di attuazione e di 

monitoraggio del Programma Biennale degli interventi” delle “Linee Guida per la definizione della 

Roadmap per lo Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi” del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche; 

RITENUTO che all’interno dell’Ufficio Programmazione e Grant Office (UPGO) sia presente una 

professionalità idonea e competente al fine di ricoprire un incarico nell’ambito delle attività delegate 

all’Ufficio che necessitano di un coordinamento fra UPGO, la Rete Scientifica e la Direzione Generale 

del CNR; 

DISPONE  
 

1. La dott.ssa Marta Rapallini, Primo Tecnologo afferente all’Ufficio Programmazione e Grant 

Office, e membro della Segreteria Tecnica del Presidente, è incaricata di: 

a) garantire rapporti con i Dipartimenti e con la rete scientifica dell’Ente al fine di 

completare la raccolta delle informazioni necessarie per attuare il Piano Biennali degli 

Interventi, ovvero le schede allegate alla delibera n. 134/2020 debitamente compilate dai 

proponenti e la documentazione attestante la realizzazione degli interventi; 

b) predisporre il monitoraggio annuale dell’attuazione degli interventi inseriti nel Piano 

Biennale; 

c) fornire supporto alla rete per le problematiche connesse alla realizzazione degli 

interventi; 

d) garantire il coordinamento, coadiuvando la dirigente dell’Ufficio Programmazione e 

Grant Office, delle attività di cui alla lettera a) fra UPGO, la Rete Scientifica e la Direzione 

Generale del CNR.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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