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Incarico di coordinamento, monitoraggio e supporto per le attività concernenti la partecipazione del CNR 

a progetti finanziati dai Contratti di Sviluppo (CIS) e l’attuazione dei relativi progetti. 

 

 

Provvedimento n. 67 

 

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 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; 

VISTO l’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha introdotto i Contratti 

istituzionali di Sviluppo (CIS) come principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di 

programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 con il quale è stata 

individuata la finanziabilità, per il periodo di programmazione 2014-2020, di i) programmi di sviluppo 

industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli; ii) programmi di sviluppo per la tutela ambientale; iii) programmi di sviluppo di 

attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti 

complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali; 
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CONSIDERATO che, nell’ambito dei suddetti programmi, i CIS possono altresì finanziare 

programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla 

normativa di attuazione con l’obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico dei territori di 

riferimento; 

CONSIDERATO che la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed 

il controllo del Ministero dello sviluppo economico; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della propria missione istituzionale e delle proprie competenze, il 

CNR è impegnato nella realizzazione di progetti di ricerca, anche in collaborazione con soggetti 

pubblici e privati, nella promozione dell’innovazione, dello sviluppo e della competitività dei territori 

e del sistema industriale nazionale; 

VISTA la delibera 98/2019 come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio di 

amministrazione nella riunione del 31 maggio 2019 - Riorganizzazione dell'Amministrazione centrale 

dell'Ente - (prot 0046788/2019 del 27/06/2019) che prevede la costituzione della Unità Valorizzazione 

della Ricerca (UVR) della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca e le competenze ad essa affidate;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale CNR n. 139 del 30.09.2019 avente ad oggetto la 

nomina della dott.ssa Cristina Battaglia a Responsabile dell’UVR – prot. 0067592/2019 del 

30/09/2019; 

CONSIDERATO che ad UVR sono attribuite, tra le altre, le competenze di supporto, promozione e 

coordinamento delle attività di valorizzazione della Ricerca del CNR e della collaborazione con 

partner esterni; 

TENUTO CONTO delle richieste pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione 

al coinvolgimento del CNR nei programmi finanziati nell’ambito dei CIS riguardanti attività di ricerca, 

sviluppo ed innovazione coerenti con le finalità dei CIS stessi; 

CONSIDERATO che il CNR ha già sottomesso diversi progetti nel quadro dei CIS Capitanata, 

Basilicata, Molise, Sardegna e Taranto e che il supporto al coordinamento di tali progetti è stato svolto 

da UVR; 

CONSIDERATA la necessità di individuare formalmente una struttura dell’Ente responsabile del 

coordinamento della partecipazione del CNR a progetti a valere sui CIS, nonché delle attività di 

supporto all’attuazione e al monitoraggio dei progetti finanziati;  

RITENUTO opportuno e funzionale agli obiettivi da perseguire incaricare di quanto sopra l’Unità 

Valorizzazione della Ricerca (UVR); 

SENTITA la dott.ssa Cristina Battaglia, responsabile dell’Unità Valorizzazione della Ricerca (UVR);   

 

DISPONE 

http://www.invitalia.it/site/new/home.html
http://www.invitalia.it/site/new/home.html


 
 

3 

 

 

 

1. L’Unità Valorizzazione della Ricerca (UVR), della Direzione centrale servizi per la ricerca 

CNR, per le motivazioni citate in premessa, è incaricata di coordinare le attività finalizzate 

alla partecipazione del CNR e della sua Rete Scientifica ai programmi finanziabili 

nell’ambito dei CIS e di supportare e monitorare l’attuazione dei progetti finanziati. 

 

2. In particolare, in virtù del suddetto incarico, UVR ha il compito di: 

 Coordinare la predisposizione e la finalizzazione delle proposte progettuali; 

 Gestire il coinvolgimento di Dipartimenti e Istituti CNR nelle proposte progettuali e nella 

realizzazione delle relative attività; 

 Gestire e coordinare i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Invitalia e le 

altre Istituzioni coinvolte; 

 Gestire e coordinare i rapporti con i soggetti pubblici e privati con i quali saranno 

presentati e/o realizzati i singoli programmi/progetti; 

 Definire, in accordo con soggetti pubblici e privati, nuove proposte progettuali; 

 Gestire e coordinare le procedure di avvio dei progetti finanziati, anche in riferimento ai 

necessari atti e agli accordi di partenariato; 

 Monitorare l’attuazione dei progetti, anche in collaborazione con i relativi responsabili 

scientifici e con gli eventuali rappresentanti dell’Ente negli organi di gestione delle 

singole iniziative; 

 Progettare e coordinare le strategie a supporto dell’efficacia e dell’impatto dei risultati dei 

singoli progetti sul contesto territoriale e il sistema produttivo interessato. 

 

3. In virtù di tale incarico, la dott.ssa Cristina Battaglia, Responsabile dell’Unità Valorizzazione 

della Ricerca (UVR), potrà costituire apposito gruppo di lavoro o individuare singole 

professionalità afferenti all’Unità Valorizzazione della Ricerca, che supportino le attività di 

cui sopra. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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