Costituzione struttura di missione, articolata in tre Unità temporanee di scopo (UTS) afferenti alla
Direzione Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la gestione delle attività collegate
all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Provvedimento n. 50
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n.127;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “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 “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, ed in particolare l’articolo 8;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n.
12030 del 18 febbraio 2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1°
marzo 2019;
VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto
del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25
maggio 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”;
VISTA la Legge n. 101 del 1° luglio 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
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VISTO l’Avviso MUR pubblicato con Decreto Direttoriale n.3138 del 16 dicembre 2021 relativo
alla presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione
di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
VISTA la delibera n. 28 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell’8 febbraio
2022 di: Approvazione Manifestazioni di interesse per la partecipazione del Consiglio Nazionale
delle Ricerche alla presentazione di “proposte di intervento per il potenziamento di strutture di
ricerca e creazione di ‘campioni nazionali’ di ricerca e sviluppo su alcune key enabling
technologies” – Centri Nazionali – di cui all’Avviso MUR pubblicato con Decreto Direttoriale
n.3138 del 16-12-2021”;
VISTO l’Avviso MUR pubblicato con Decreto Direttoriale n. 3264 del 28 dicembre 2021 relativo
alla presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di
Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR, per interventi rivolti alla creazione o al
potenziamento di Infrastrutture di ricerca (IR) individuate nel PNIR, il Programma Nazionale delle
Infrastrutture di Ricerca, nonché la creazione di reti tematiche o multidisciplinari di IR esistenti,
sempre tra quelle presenti nel PNIR;
VISTO l’Avviso MUR pubblicato con Decreto Direttoriale n. 3265 del 28 dicembre 2021 relativo
alla presentazione di proposte progettuali per “Realizzazione o Ammodernamento di Infrastrutture
Tecnologiche di Innovazione” da finanziare nell’ambito del PNRR;
VISTO l’Avviso MUR pubblicato con Decreto Direttoriale n. 3277 del 30 dicembre 2021 relativo
alla presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi
dell'innovazione da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
VISTA la delibera n. 41 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 22 febbraio
2022 di: Approvazione proposte progettuali a valere sull’Avviso MUR n. 3264 del 28-12-2021
“Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” e Manifestazioni di interesse a valere
sull’Avviso MUR n. 3277 del 30-12-2021 “Ecosistemi dell’innovazione”;
VISTA la delibera n. 65 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 22 marzo
2022 di: Ratifica Provvedimento del 25 febbraio 2022 (prot. 0015018/2022 del 25/02/2022)
adottato d’urgenza dalla Presidente – approvazione proposte progettuali a valere sull’Avviso MUR
n. 3265 del 28-12-2021 “Realizzazione o Ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di
Innovazione”;
VISTA l’informativa presentata al Consiglio di amministrazione nella riunione del 22 marzo 2022
sul modello di programmazione per la gestione dei progetti ricompresi nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, prot. AMMCNT-CNR n. 0020728 del 17 marzo 2022;
VISTO l’Avviso MUR pubblicato con Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 per la
presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai
centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”;
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VISTA la delibera n. 124 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 26 aprile
2022 di: Ratifica provvedimento prot. n. 0015018/2022 del 14 aprile 2022 adottato d’urgenza dalla
Presidente CNR – PNRR - Approvazione proposte progettuali a valere sull'Avviso MUR n. 341 del
15-03-2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi
alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”;
VISTA la delibera n. 141 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 10 maggio
2022 di: Istituzione di una struttura di missione, articolata in tre Unità temporanee di scopo (UTS)
afferenti alla Direzione Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la gestione delle
attività collegate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
CONSIDERATA la necessità, in esecuzione della suddetta delibera di costituire una struttura di
missione PNRR, articolata in tre Unità temporanee di scopo (UTS) afferenti alla Direzione
Generale;
RAVVISATA la necessità di provvedere;
DECRETA
1. In esecuzione della delibera n. 141 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del

10 maggio 2022, è costituita una struttura di missione temporanea PNRR, fino alla conclusione
delle attività di gestione delle relative progettualità, articolata nelle seguenti 3 Unità
Temporanee di Scopo (UTS), afferenti alla Direzione Generale:
a) “Reclutamento PNRR”, a supporto degli Istituti esecutori dei relativi progetti nella
progettazione e gestione dei bandi per il reclutamento a tempo determinato del
personale;
b) “Procurement PNRR”, a supporto degli Istituti esecutori dei relativi progetti nella
progettazione ed esecuzione delle procedure di acquisizione di strumentazioni e
attrezzature;
c) “Audit, Monitoraggio e Controllo PNRR”, a supporto degli Istituti esecutori dei
progetti nella fase di esecuzione degli stessi, per quanto riguarda le attività di
monitoraggio e controllo sull’avanzamento dei progetti e quella di audit.

IL DIRETTORE GENERALE
COLPANI
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