
A seguito delle note ricevute dal MUR e dal Dirigente della struttura CNR, presenti sul portale 

ATLAS.DTA per la consultazione, si richiede asseverazione delle spese sostenute nell'ambito dei 

progetti finanziati con fondi FOE. La richiesta riguarda i finanziamenti identificati nei PEA dal 

2010 al 2020. I chiarimenti sulle modalità di rendicontazione qui sotto riportate si riferiscono 

principalmente ai progetti di ricerca finanziati a seguito di bandi MUR ma è importante chiarire 

che la richiesta di corredare la rendicontazione della certificazione di asseverazione è valida 

per tutti quei soggetti che hanno ricevuto o stanno ricevendo finanziamenti nell’ambito degli 

obiettivi stabiliti dai PEA sopra richiamati e declinati nelle diverse macrovoci di spesa. 

Di seguito si riportano alcuni esempi sulle modalità di rendicontazione e presentazione delle spese 

sostenute, distinti nella fattispecie *CNR* e *NON CNR* e con particolare riferimento alla struttura 

organizzativa dei progetti di ricerca PNRA: 

 

*_Beneficiario NON CNR e UR NON CNR  

Le spese saranno considerate eleggibili solo dopo aver prodotto l’asseverazione da parte del 

Collegio dei Revisori dei Conti del proprio ente di appartenenza. L’assenza di questo documento è 

elemento di mancata giustificazione della spesa sostenuta a seguito del trasferimento di somme 

ricevute. Produrre il certificato di asseverazione è inoltre condizione essenziale per ricevere il 

trasferimento dell’eventuale importo a saldo. 

Insieme ai documenti attestanti il certificato di asseverazione, il Dipartimento DSSTTA CNR dovrà 

ricevere la sola stampa della rendicontazione delle spese registrate nel portale Atlas. I documenti 

giustificativi di spesa pertanto non dovranno più essere allegati alla rendicontazione.  

 

*_ Beneficiario CNR e UR CNR 

Restano valide le precedenti modalità di rendicontazione che prevedono, da parte del Dipartimento 

DSSTTA, la verifica analitica dei documenti giustificativi di spesa caricati nel portale Atlas. I 

documenti saranno inviati, su richiesta, al Collegio dei Revisori dei Conti CNR per l’asseverazione. 

 

Tenuto conto della complessità dei progetti di ricerca, si riportano casi di rendicontazione per 

strutture miste: 

 

/1)_Progetto con Beneficiario NON CNR avente UR 1 NON CNR e UR 2 CNR.  

Il beneficiario dovrà inserire l’elenco di tutte le spese da rendicontare nel portale Atlas.dta ed 

inviare tramite interoperabilità la rendicontazione finanziaria firmata digitalmente (stampa dal 

portale). Contestualmente dovrà inviare l’asseverazione della propria quota spesa e l’asseverazione 

della quota spese dalla UR 1 NON CNR. In merito alla UR 2 CNR, il beneficiario dovrà caricare nel 

portale Atlas.dta anche i giustificativi di spesa al fine di permettere l’asseverazione da parte 

del Collegio dei Revisori dei Conti del CNR. 

 

 

/2)_Progetto con Beneficiario CNR avente UR 1 CNR e UR 2 NON CNR 

Il beneficiario dovrà inserire l’elenco di tutte le spese da rendicontare nel portale Atlas.dta ed 

inviare tramite interoperabilità la rendicontazione finanziaria firmata digitalmente (stampa dal 

portale) Nella fase precedente il beneficiario dovrà anche caricare nel portale Atlas i 

giustificativi di spesa della propria quota spese nonché della quota spese della UR 1 CNR. Infine 

dovrà aver acquisito il certificato di asseverazione da parte della UR 2 NON CNR. 

 

Si ritiene utile comunicare inoltre che, questa struttura sta operando al fine di ricevere maggiori 

informazioni in merito ai soggetti titolati o meno alla presentazione di asseverazione. Tale 

condizione riguarda Enti privati controllati dal MUR o altri Ministeri che, ad esempio, possono 

avere al loro interno un Collegio dei Sindaci ed un Revisore dei Conti.  

Sarà cura del Dipartimento DSSTTA, comunque, riportare eventuali aggiornamenti sul portale 

Atlas.dta. Fermo restando la facoltà del beneficiario di avanzare propria istanza presso il MUR DG 

Ricerca. 

 
 
In questa finestra del portale sono inoltre consultabili i seguenti documenti: 

 
- Nota del Direttore del DSSTTA CNR prot. AMMCEN 0003111/2022 del 18/01/2022 

 
- Nota Dirigente dell’Ufficio Programmazione e Grant Office CNR prot. AMMCEN 0088670/2021 del 



23/12/2021, in allegato: Comunicazioni MUR prot. 8377 del 03/06/2021 e prot. AOODGRIC 2812 del 22 
febbraio 2021 


