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OGGETTO:   Procedura valutativa per l’ affidamento di collaborazioni a titolo oneroso 

alle attività di ricerca dell’ INAIL. Piano Attività di Ricerca 2019-2021 -

Ricerca scientifica - Bando BRiC – edizione 2021 - Graduatorie di merito 

delle proposte progettuali ammesse a finanziamento. 

 I annualità delle proposte progettuali ammesse a finanziamento - € 

1.749.285,00  

 U.1.04.01.02.008   

Missione 4.2 

 

  

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

VISTE   le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate dal Presidente 

con determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

 
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  l’atto di indirizzo e coordinamento del Ministero della Salute del 29 

dicembre 2017, con il quale sono state recepite le “Linee guida per la 

valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca a seguito del decreto legislativo 

25 novembre 2016, n. 218”, approvate con delibera del Presidente 

dell’ANVUR 9 giugno 2017, n. 11;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 30 gennaio 2019, n. 

4, con la quale, con la quale è stato approvato il “Piano delle attività di 

ricerca 2019-2021”, predisposto con determinazione presidenziale 12 

dicembre 2018, n. 523; 

VISTA la determinazione 3 aprile 2019, n. 98, con la quale il Presidente ha 

adottato il Piano della performance 2019/2021; 
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VISTA  la nota n. 13858-P del 26 aprile 2019, con la quale il Ministro della Salute 

ha comunicato l’avvenuta approvazione del suddetto Piano di attività, ai 

sensi dell’art. 7 del sopra citato decreto legislativo n. 218/2016; 

 

  VISTE  le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza 23 maggio 2019, n. 8 

e 12 maggio 2020, n. 8, recanti, rispettivamente, “Relazione 

programmatica 2020-2022” e “Relazione programmatica 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione 15 giugno 2021, n. 164, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato i “Criteri generali per l’affidamento di 

collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell’INAIL. Piano 

Attività di Ricerca Scientifica 2019-2021. Bando BRiC – edizione 2021”; 

 

 

VISTA la propria determinazione 15 giugno 2021, n. 135, con la quale è stato 

approvato il bando che disciplina la procedura valutativa per l’affidamento 

delle collaborazioni sopra indicate, aventi durata biennale; 

 

VISTA la determinazione del Direttore generale 14 luglio 2021, n. 37, con la 

quale è stata nominata la Commissione per l’espletamento della suddetta 

procedura valutativa; 

 

VISTA la nota n. 5465 del 28 luglio 2021, con cui il Presidente e il Segretario 

della suddetta Commissione hanno trasmesso a questa Direzione Centrale 

i verbali delle riunioni della predetta Commissione in cui sono riportate le 

graduatorie di merito delle proposte progettuali finanziabili; 

 

VISTA  la relazione del Dirigente dell’Ufficio II in data 29 luglio 2021, che, 

allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione, in cui 

viene evidenziata la necessità di procedere all’approvazione delle 

suddette graduatorie di merito, nonché, nelle more della sottoscrizione 

delle convenzioni con i Destinatari Istituzionali le cui proposte sono state 

ammesse a finanziamento, all’impegno delle somme relative alla I 

annualità delle suddette collaborazioni, onde assicurare alle stesse 

integrale copertura finanziaria; 

 

CONSIDERATO che la spesa in questione, pari a complessivi € 1.749.285,00 

(unmilionesettecentoquarantanovemiladuecentoottantacinque/00), 

graverà sulla voce contabile U.1.04.01.02 “Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni locali” - Livello V 008 “Trasferimenti correnti a 

Università” - Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, Programma 2 “Attività 
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di ricerca scientifica” – del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa 

 

 

DETERMINA 

   

 

di approvare le graduatorie di merito della procedura valutativa per l’affidamento di 

collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell’INAIL – Piano attività di 

ricerca 2019-2021, Ricerca scientifica – Bando BRiC edizione 2021 - predisposte dalla 

Commissione di valutazione, di cui all’allegato 1, che forma parte integrante della 

presente; 

di pubblicare sul sito istituzionale le suddette graduatorie di merito;  

di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa per complessivi € 1.749.285,00 

(unmilionesettecentoquarantanovemiladuecentoottantacinque/00), che graveranno 

sulla voce contabile U.1.04.01.02 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali” - 

Livello V 008 “Trasferimenti correnti a Università” - Missione 4 “Ricerca e 

Innovazione”, Programma 2 “Attività di ricerca scientifica” – del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza 

e di cassa, in favore dei soggetti indicati nell’allegato 2, che parimenti forma parte 

integrante della prsesente e per l’importo indicato a fianco di ciascuna ricerca, per 

assicurare copertura finanziaria alla I annualità delle collaborazioni di cui in premessa. 

 

 

 

F.to       Il Direttore centrale   

dott. Edoardo Gambacciani 


