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Il Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati
Ufficio V
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le Pubbliche
Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività
di interesse comune;

VISTO

il decreto legge n. 1 del 9 gennaio 2020, istitutivo del MUR, convertito con modificazioni
dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, per il
quale “Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'Amministrazione centrale
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione
dei nuovi incarichi.”

VISTA

la legge n. 160 del 27.12.2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1, commi 273-274, che prevedono
“Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in
considerazione di quanto previsto al comma 274, in ambito nazionale ed internazionale, le
infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno
spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose
riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le
infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio
della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la
cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 273, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi
protocolli
con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti
dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze
religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente
legge, accordi di programma.”

CONSIDERATO lo stanziamento sul capitolo 1708/03 dello stato di previsione della spesa del MUR –
Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e per la ricerca digitale
multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell’ambito del
dialogo interculturale;
CONSIDERATO che, a seguito del bando emanato con decreto dipartimentale – numero di registro
1115 del 01/06/2016, sono state individuate “istituzioni di riconosciuta competenza e
adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di
studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali”;
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CONSDERATO, in particolare, che la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII è risultata
vincitrice del richiamato bando quale soggetto in grado di adempiere agli obiettivi
indicati dal citato art. 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
DECRETA
Articolo 1
Per quanto in premessa è approvato e reso esecutivo il Protocollo per l’esecuzione del progetto dal
titolo “Resilience – Religious Studies Infrastructure: LIbrary & Experts Network researCh from Europe:
la biblioteca La Pira di Palermo” tra il Ministero dell’università e della ricerca e la Fondazione per le
scienze religiose Giovanni XXIII, sottoscritto in data 27 luglio 2020.
Come previsto dall’art. 1 del protocollo l’Allegato A (modalità di rendicontazione delle spese) forma
parte integrante e sostanziale al presente protocollo.
Con separato atto, verrà disposto il trasferimento in via anticipata della somma di Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Direttore Generale

(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020, convertito con L. 12/2020)

Dr. Vincenzo Di Felice
.
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