
Tutto ebbe inizio con una idea! Come attingere fondi pubblici e poterli gestire privatamente?
La gallina dalle uova d'oro si chiama "FAR"!

vedi:decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: "Modalit� procedurali per la concessione 
delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297".

Poi evolutosi in:

MIUR (FOE) 2002-2013
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ha raccolto (articolo 7) in un unico fondo (denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca finanziati dal MURST, ora MIUR, anche abbreviato in FOE) gli stanziamenti a favore di singoli enti di ricerca.
Qui sotto  lo schema grafico della movimentazione dei fondi pubblici in milioni di euro:

 sistema di agevolazione alla ricerca industriale gestito dal MURST ( Ministero dell'Universit� e della Ricerca (in 
seguito Ministero dell'Universit� e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in acronimoMURST) � stato 

un dicastero del Governo Italiano preposto all'amministrazione dell'universit� e alla ricerca scientifica e tecnologica 
del paese.

Attualmente risulta accorpato al Ministero dell'Istruzione, dell'Universit� e della Ricerca.)

"L’ammontare del Fondo � determinato in tabella C della legge finanziaria e ripartito tra gli enti interessati con decreto ministeriale, 

emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali 
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degli enti di ricerca, a loro volta elaborati in coerenza con il Piano nazionale per la ricerca (PNR), introdotto dallo stesso D.lgs. 204/

1998."

A decorrere dal 2013 sono a carico del fondo anche gli enti di ricerca pubblici del settore istruzione:

● Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI)

● Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE)

Gestione

La gestione del fondo � a completo carico del MIUR.

Approfondimenti

• Decreto Legislativo n. 204 - 5 Giugno 1998 

• Decreto Legislativo n. 213 - 31 Dicembre 2009

 Queste sono i soggetti che possono gestire o attingere dal fondo:
 Elenchi FAR (aggiornati al 27/09/2013)
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In questo elenco solo una parte degli enti finanziari per il resto visitare la pagina!
Esempio di un ente di ricerca o sviluppo:

Il Global Cyber Security Center ( GCSEC ) � una nuova costituzione un'organizzazione non -profit creata per promuovere la 
sicurezza informatica in Italia , la regione , e in tutto il mondo .

Il Centro , finanziato da Poste Italiane e altre aziende associate , � basata a Roma con una forte collaborazione con le istituzioni 
italiane e internazionali governative , enti privati , istituti di ricerca e organismi internazionali .

La missione del Centro � quello di sviluppare e diffondere la conoscenza e la consapevolezza sulla Cyber Security , creando le 
condizioni per migliorare le capacit� , le competenze , la cooperazione e la comunicazione tra i diversi attori coinvolti nella uso e la 

protezione di internet .
Al fine di raggiungere questi obiettivi , il Global Cyber Security Center sar� un centro di cooperazione e di innovazione in cui la 

gente di ogni paese possano incontrarsi e lavorare insieme , condividere le loro conoscenze ed esperienze .



Gli obiettivi del Centro sono :

    * Fornire supporto specializzato per governo e l'industria sui quadri giuridici e politici , regolamenti, nazionali
       strategie e norme di sicurezza

    * La formazione del personale su un ampio spettro di requisiti di sicurezza e delle migliori pratiche
    * Promuovere la ricerca applicata con altri centri nazionali e internazionali di eccellenza

    * Facilitare lo scambio di informazioni tra enti pubblici e privati di tutto il mondo
    * Sfruttando le capacit� e le competenze di esperti italiani e internazionali su progetti di cooperazione e collaborazione

    * Promuovere la diffusione di una cultura della sicurezza informatica
    * Sostenere le istituzioni governative e aziende a proteggere infrastrutture e servizi critici mission critical .
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HANNO UNA COSA IN COMUNE!
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MASSIMO SARMI!
QUI SOTTO COME PRESIDENTE DI MCC S.p.A.   QUI SOTTO COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  GCSEC
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