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Oggetto:  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Avviso MUR n. 3264 del 
28/12/2021 – Accordo tra i soggetti facenti parte della compagine di progetto ai 
sensi dell’art. 15 L. 241/1990 – Proposta progettuale “METROFOOD-IT”. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 
febbraio 2004, con il quale è stato istituito l’INRiM; 

- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

- Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 218/016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 
2018; 

- Visto il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno 
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la 
crisi COVID-19; 

- Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza; 

- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione 
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

- Vista, in particolare, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca 
all’impresa”, Linea di investimento 3.1, che istituisce il “Fondo per la realizzazione di un 
sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione” del PNRR che prevede il 
sostegno per “la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore 
industriale con quello accademico”; 

- Visto il Decreto-Legge del 6 maggio 2021 n.59, convertito con modificazioni dalla legge di 
conversione 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti; 

- Visto il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 
conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure»; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1082 del 10 settembre 2021, 
con il quale è stato adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-
2027, il quale fornisce: “l’orientamento strategico per le politiche legate al tema delle 
Infrastrutture di Ricerca e definisce ed aggiorna le priorità nazionali con il parere favorevole 
del Direttore Generale”; 



 
 

  
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2022 
Deliberazione n. 4/2022/1   del 17 febbraio 2022                                 Pag. 2 di 4  

 
 

- Visto il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1141 del 7 ottobre 2021, con il 
quale sono adottate le “Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 
Componente 2”; 

- Visto il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

- Visto l’Avviso pubblico Ministro dell’università e della ricerca n. 3264 del 28/12/2021 per la 
presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di 
Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 4, “Istruzione e Ricerca” – 
Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la 
realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

- Vista la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 15 e 
l’art. 11 co. 2 e 3; 

- Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sulla Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- Richiamata ogni altra norma che disciplina la materia in oggetto; 

- Visto che l’art. 4 del sopra citato Avviso n. 3264/2021, dopo aver individuato gli enti di ricerca 
tra i soggetti ammessi alla proposta progettuale, stabilisce che “Per ciascuna proposta 
progettuale, il Soggetto proponente può partecipare da solo o, in compagine, con uno o più 
soggetti co-proponenti. In quest’ultimo caso, tutti i soggetti partecipanti alla compagine 
dovranno stipulare un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Accordi fra 
pubbliche amministrazioni”, al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento 
pubblico e di definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella 
realizzazione del progetto”; 

- Visto che lo stesso art. 4 dell’Avviso n. 3264/2021: 

o individua il contenuto minimo dell’Accordo; 
o ne fissa la durata minima in anni 10 (dieci); 
o stabilisce che il soggetto proponente e i co-proponenti devono essere in possesso: 

a) della capacità operativa e amministrativa, al fine di assicurare la realizzazione del 
progetto nelle modalità e termini previsti; 

b) dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, 
Euratom) 2018/1046; 

c)  dei requisiti minimi e delle relative misure atte a garantire quanto previsto dall’art. 22 
del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, 
assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione; 
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- Visto che la proposta progettuale in argomento, denominata “Strengthening of the Italian 
Research Infrastructure for Metrology and Open Access Data in support to the Agrifood 
(METROFOOD-IT)” e presentata in data odierna al Consiglio di Amministrazione, vede la 
partecipazione di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, quale soggetto proponente, in compagine con Università degli Studi 
di Napoli Federico II, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Parma, 
Università degli Studi “La Sapienza”, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e INRiM – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica in qualità di co-
proponenti; 

- Visto che il soggetto proponente e i co-proponenti rispecchiano i requisiti di cui all’art 4 co. 1 
dell’Avviso n. 3264/2021; 

- Vista la bozza di Accordo, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante della 
stessa, e ritenuto che la stessa sia coerente con il contenuto minimo individuato dal 
medesimo Avviso, in particolare – ma non solo –  con riferimento alla definizione e 
ripartizione delle attività e delle responsabilità del proponente e dei co-proponenti, agli 
impegni finanziari anche in caso di inadempimento, alla gestione dell’infrastruttura di 
ricerca, agli impegni nel caso eventuale di gestione economica della Infrastruttura di ricerca;  

- Preso atto che con la stipulazione del suddetto Accordo l’INRiM, in ossequio a quanto 
previsto dall’art. 4 dell’Avviso, autorizza ENEA a: 

a. rappresentare la compagine nei rapporti con il Ministero; 
b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome 

e per conto del/i co-proponente/i, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso; 
c. sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, gli allegati, la 

scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l’atto d’obbligo e qualsiasi altro 
atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione 
del rapporto concessorio; 

d. presentare una relazione tecnica bimestrale sull’andamento delle attività di progetto e 
una relazione tecnica di fine progetto; 

e. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, 
acquisire le erogazioni per l’intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-
proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal 
medesimo accordo; 

- Visto che l’art. 8 dell’Accordo prevede che sia indicato, per il proponente e per ciascuna co-
proponente, il nominativo di almeno un Referente per l’esecuzione delle attività disciplinate 
dall’Accordo;  

- Visto che si ritiene opportuno designare, quali Referenti ai sensi del sopra citato art. 8: 

 il Dott. Andrea Mario Rossi, in quanto Principal Investigator del progetto; 

 la Dott.ssa Anna Galletti, in quanto referente amministrativo del progetto; 
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- Su proposta del Direttore generale, sentito il Presidente per l’individuazione del PI; 

- Sentito il Direttore scientifico; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
 

d e l i b e r a: 

1) di approvare l’Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui all’art. 4 dell’Avviso MUR 
n. 3264 del 28/12/2022, da stipularsi tra ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, quale soggetto proponente, in compagine con 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Siena”, Università degli 
Studi di Parma, Università degli Studi “La Sapienza”, Università degli Studi del Molise, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro e INRiM – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
in qualità di co-proponenti, per la disciplina della gestione comune del finanziamento 
pubblico e la definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella 
realizzazione del progetto PNRR “METROFOOD-IT”; 

2) di autorizzare sin da ora le modifiche di carattere non sostanziale dell’Accordo, che 
dovessero rendersi necessarie prima della sottoscrizione dello stesso;  

3) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990 s.m.i, 
la Dott.ssa Anna Galletti; 

4) che siano poste in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge. 

Si allega: 

Bozza dell’Accordo ex art. 15 L. 241/1990 relativo al Progetto PNRR – M2C4 – Linea di 
investimento 3.1, denominato “Strengthening of the Italian Research Infrastructure for 
Metrology and Open Access Data in support to the Agrifood (METROFOOD-IT)”. 
 
 

  IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)  
 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 


	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

		2022-02-24T14:54:55+0000
	TIVAN MORENO


		2022-02-24T16:44:24+0000
	WIERSMA DIEDERIK SYBOLT




