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Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il Decreto Legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito in Legge 5 marzo 2020 n. 12, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, istitutivo, tra l’altro, del Ministero 
dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTO il D.D n. 2488 del 4 novembre 2015 con il quale è stata definita la procedura per il 
finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN 2015; 

 
VISTO l’art. 6, comma 6 del predetto D.D. n. 2488/2015 che prevede che la rendicontazione 
sia effettuata dai Responsabili di unità “mediante apposita procedura telematica, entro 60 
giorni dalla conclusione del progetto”; 
 
VISTO l’art. 4 del D.D. 7 novembre 2016 n. 2634 con il quale si fissa l’inizio ufficiale dei 
progetti triennali finanziati nell’ambito del PRIN 2015 a far data dal 5 febbraio 2017; 
 
VISTA la nota n. 8109/2014 che stabilisce le scadenze delle verifiche a carico del Respon-
sabile Amministrativo e degli audit degli Atenei e degli Enti di ricerca; 
 
CONSIDERATO che in data 5 febbraio 2020 si sono conclusi i progetti PRIN 2015 e che la 
procedura telematica di rendicontazione deve essere conclusa entro il 6 aprile 2020; 
 
VISTE le numerose richieste di proroga dei termini di scadenza per la presentazione della 
rendicontazione pervenute al MUR da parte di molti Atenei titolari di progetti PRIN 2015 a 
causa dei recenti provvedimenti governativi recanti misure urgenti per il contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19; 
 
RITENUTO di poter accogliere tali richieste, anche a seguito del DPCM 9 marzo 2020 recante 
nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero 
territorio nazionale; 
 

 
DECRETA 

 
 
 
Per i progetti PRIN 2015 si autorizza la proroga dei termini di scadenza per la presentazione  
della rendicontazione al 30 giugno 2020, rispetto alla scadenza originaria del 6 aprile 2020, 
al fine di consentire il completamento delle attività previste. 

La concessione della suddetta proroga non comporta maggiori oneri, diretti o indiretti, per il 
MUR, rispetto a quanto stabilito nei  D.D. nn. 1826, 1827 e 1828 del 20 settembre 2016 di 
approvazione dei progetti del suddetto bando. 

Le successive scadenze delle verifiche di competenza del Responsabile Amministrativo e delle 
strutture di audit si intendono prorogate al 30 luglio 2020 (R.A) e al 26 gennaio 2021 
(audit). 
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Il CINECA terrà conto delle variazioni per i conseguenti adempimenti di natura tecnica. 
 
 
 

 

 

Il Direttore Generale 

(art. 4, co.1, Legge n. 12/2020) 

(Dott. Vincenzo Di Felice) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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