ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
DELIBERAZIONE N. 14331

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 31 marzo

•

•

•

•
•

PI
A

2017, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

atteso che la Giunta Esecutiva ha ritenuto di assumere alcune decisioni per le ragioni di urgenza
indicate nelle delibere stesse, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 14, comma 5, lettera b) dello
Statuto dell’INFN;

esaminate e discusse le delibere che la Giunta Esecutiva sottopone alla ratifica del Consiglio
Direttivo;

riconosciuti i motivi di urgenza come sintetizzati nelle delibere stesse, che hanno determinato la
Giunta ad adottare le deliberazioni sottoposte a ratifica;
con voti n. 33 a favore;

visto il risultato della votazione

O

DELIBERA

di ratificare la seguente allegata deliberazione che è parte integrante e sostanziale:
15 marzo 2017

C

n. 11295

- approvazione

partecipazione

INFN

al

Progetto

denominato “Data-drivEn Customer Service InnovatiON
(DECiSION)”

e

al

progetto

denominato

“Smart

Information Management Platform for Services (SIMPS)”
nell’ambito del Bando “INNONETWORK”della Regione
Puglia

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11295

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il
giorno 15 marzo 2017

-

-

premesso che, nel perseguimento della propria missione, l’INFN promuove e
partecipa a collaborazioni, favorisce l’innovazione promuovendo il trasferimento
al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;

visto il Bando “INNONETWORK, sostegno di R&D per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi“, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 29 dicembre 2016”;

visto l’articolo 2 del suddetto Bando, secondo il quale “La Regione Puglia
incentiva, attraverso il presente Avviso, la realizzazione di progetti di ricerca
collaborativa tra imprese e Organismi di ricerca (…)” che in particolare si
inseriscano “in una delle tre aree prioritarie di riferimento nella smart Puglia
2020 (Manifattura sostenibile, Salute dell’uomo e dell’ambiente, Comnità digitali,
creative ed inclusive); nonché riguardino ”l’utilizzo di una tecnologia abilitante,
selezionata tra quelle censite dall’Agenzia Regionale ARTI (…) oppure altra
eventuale KET, non ancora censita in Puglia” e sia “riferito ad almeno una delle
priorità regionali collegate alle sfide sociali” individuate in apposito allegato al
bando;

O

-

premesso che, in base all’articolo 2 del proprio Statuto, l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo
della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni
fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in
tali settori;

PI
A

-

visto altresì l’articolo 3, che prevede, “I soggetti beneficiari dell’aiuto previsto dal
presente Avviso sono: a) le imprese (…) e loro consorzi; b) gli Organismi di
Ricerca (OdR)…“I soggetti beneficiari devono essere organizzati in rete,
attraverso una delle seguenti forme giuridiche di Raggruppamento: a)
Associazioni Temporanee di Scopo…..Il Raggruppamento candidato al
beneficio…. deve comprendere minimo 2 (due) e massimo 9 (nove) imprese, di cui
almeno una PMI, e minimo 1 (uno) e massimo 3 (tre) organismi di ricerca…Le
imprese devono sostenere spese per un valore complessivo compreso tra un
minimo del 70% (settanta percento) e un massimo del 90% (novanta percento) dei
costi reali ammissibili del progetto…Gli Organismi di ricerca devono sostenere
spese per un valore complessivo tra un minimo del 10% (dieci percento) e un
massimo del 30% (trenta percento) dei costi totali ammissibili del progetto…Il
ruolo di soggetto capofila e coordinatore del progetto del Raggruppamento dovrà
essere ricoperto da una impresa. (…);

C

-
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visto l’articolo 7, che prevede, “Il costo minimo per singolo progetto candidato è
di 300.000,00 euro (trecentomila)...Il contributo massimo erogabile per singolo
progetto è pari a 1.500.000,00 euro (unmilionecinquecentomila)” e l’art. 10,
secondo cui, “Le attività ammesse a finanziamento dovranno concludersi entro 18
(diciotto) mesi dalla data di comunicazione di ammissione al beneficio …...E’
concedibile una sola proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, previa
autorizzazione (…)”;

-

visto l’articolo 11, comma 4, lettera i., secondo cui “I raggruppamenti, qualunque
sia la forma, devono presentare, originale dell’atto costitutivo (…) o
dichiarazione di impegno alla costituzione dell’ATS (…), quest’ultima redatta in
forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta dai legali rappresentanti
di ognuno dei partner aderenti al costituendo Raggruppamento (…).”;

-

visto, infine, l’articolo 12 secondo cui “Le domande di ammissione dovranno
essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica … La procedura
on line sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 del 10 febbraio 2017 sino alle
ore 14:00 del 16 marzo 2017…”;

-

vista la nota del 10 marzo 2017 del Direttore della Sezione di Bari dell’INFN e
relativa alla partecipazione della Sezione al bando “Innonetwork”, con i Progetti
denominati Data-drivEn Customer Service InnovatiON (DECiSION) e Smart
Information Management Platform for Services (SIMPS) e con la quale si chiede
“(…) l’autorizzazione a firmare tutti gli atti necessari a tale scopo, finalizzati
all’attuazione dei progetti.”;

viste le schede contenenti la descrizione di ciascun Progetto, trasmesse con la
predetta nota e allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante
e sostanziale, in base alle quali, al Progetto DECiSION partecipano l’Università di
Bari nonché, sei imprese, tra cui la Planetek Italia Srl in qualità di capofila e al
Progetto SIMPS partecipano l’Università di Bari, il CETMA e cinque imprese tra
cui la ICAM in qualità di capofila;

O

-

PI
A

-

premesso che, secondo quanto indicato nella scheda relativa al DECiSION, “Il
costo del progetto è stato valutato dell’ordine di 1.4 Meuro. Costo del progetto
per la parte INFN si aggira intorno a 70 keuro, per la maggior parte personale e
una parte di spese generali (15% delle spese di personale). L’attività INFN
prevista dal progetto è tutta di tipo RTD che, data la struttura del partenariato,
viene finanziata all’80% per la parte di RI e al 60% per la parte di Sviluppo
Sperimentale.”;

C

-

-

premesso che, secondo quanto indicato nella scheda relativa al Progetto SIMPS,
“Il costo del progetto è stato valutato dell’ordine di 1.6 Meuro. Costo del progetto
per la parte INFN si aggira intorno a 120 keuro, per la maggior parte personale e
una parte di spese generali (15% delle spese di personale). L’attività INFN
prevista dal progetto è tutta di tipo RTD che, data la struttura del partenariato,
viene finanziata all’80%per la parte di RI e al 60% per la parte di Sviluppo
Sperimentale.”;
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-

visto, altresì, lo schema di “Dichiarazione di intenti a costituire un’Associazione
Temporanea di Scopo (Ats) in forma di scrittura privata”, allegato alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

-

ritenuto di dover procedere con la necessaria urgenza in ragione dell’imminente
scadenza del Bando;

-

premesso che le spese per lo svolgimento delle attività oggetto dei menzionati
Progetti troveranno copertura con i finanziamenti a valere sul suddetto Bando;

-

visto l’articolo 14, comma 5, lett. b) dello Statuto dell’INFN che consente alla
Giunta Esecutiva di sostituire il Consiglio Direttivo in caso d'urgenza;

PI
A

DELIBERA

1. Di approvare la partecipazione dell’INFN al Progetto denominato Data-drivEn
Customer Service InnovatiON (DECiSION) e al progetto denominato Smart
Information Management Platform for Services (SIMPS), di cui alle schede in
premessa;
2. di autorizzare il Direttore della Sezione di Bari dell’INFN a firmare le
dichiarazioni di intenti a costituire un’Associazione Temporanea di Scopo,
secondo lo schema di cui in premessa e tutti gli atti necessari e conseguenti:

C

O

3. la presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella
prossima riunione utile, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dello Statuto
dell’Istituto.
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