0ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14483

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma il giorno 21 luglio 2017, alla presenza di n. 30 dei suoi componenti su un
totale di n. 34;
•

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 all’attività
in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di Ricerca e
avvalendosi in via prioritaria della collaborazione con le Università regolata con
apposite Convenzioni;

•

premesso che, nel perseguimento della propria missione, l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e
contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese
pubbliche e private, nazionali, ed internazionali, promuove il trasferimento delle
conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla formazione
scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;

•

premesso che l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha il compito di promuovere,
sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, e nell’attuazione dei
suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le
amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;

•

premesso che, tra l’ASI e l’INFN è in atto un’intensa collaborazione, basata su
rapporti convenzionali, tradottasi nello svolgimento di esperimenti ed attività di
ricerca in settori di reciproco interesse, testimoniati dalla Convenzione Quadro
approvata dal Consiglio Direttivo dell’INFN con deliberazione n. 14105 del 24
giugno 2016, stipulata in data 1 agosto 2016;

•

preso atto che l’ASI risulta attualmente coinvolta nella missione CSES in virtù
di un Memorandum of Understanding stipulato con la China National Space
Administration (CNSA), nell’ambito del quale vengono definite le modalità per
la fornitura del payload italiano HEPD (High Energy Particle Detector) a bordo
del satellite CSES;

•

considerato che l’INFN risulta già coinvolto nella realizzazione del payload
HEPD, in virtù degli accordi “ASI-INFN 2014-012—R.1-2015” e “ASI-INFN
2015-005-R.1-2016” stipulati rispettivamente in data 27 luglio 2015, e 17
giugno 2016;

•

vista la nota, protocollo n. 5909 del 19 giugno 2017, inviata a mezzo pec, con
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cui l’ASI ha richiesto all’INFN la sottoscrizione dell’Accordo Attuativo
dell’Accordo Quadro n.2017-19-H.0 per “LIMADOU fase E/Operazioni”;
•

vista altresì la nota protocollo n. 152 del 10 luglio 2017, con cui il Direttore
della Sezione INFN Roma “Tor Vergata” ha chiesto di sottoporre il predetto
Accordo all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’INFN;

•

esaminato lo schema dell’Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro n.2017-19H.0, CUP F82F17000320005, per “LIMADOU fase E/Operazioni”; che si
allega alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

•

visto in particolare l’art.4, che descrive il valore degli apporti in-kind messi a
disposizione dalle Parti, con riferimento al costo del personale da destinare alle
attività del progetto;

•

preso atto che, in virtù dell’art.4 sopra citato, l’ASI si impegna ad erogare
all’INFN, a parziale copertura delle spese vive per l’esecuzione delle attività ad
esso afferenti, l’importo massimo di Euro 800.000,00 (fuori dal campo di
applicazione IVA) che verrà corrisposto secondo le modalità ivi
dettagliatamente descritte;

•

considerato che, l’Accordo Attuativo di cui alla presente deliberazione non
comporta oneri finanziari per l’Istituto e che, le predette entrate saranno
accertate nel Bilancio dell’INFN con successive deliberazioni del Consiglio
Direttivo dell’Istituto;

•

su proposta della Giunta Esecutiva;

•

con n. 30 voti favorevoli;
DELIBERA

Di approvare lo schema di Accordo Attuativo n.2017-19-H.0 dell’Accordo Quadro tra ASI e
INFN, CUP F82F17000320005, per “LIMADOU fase E/Operazioni” che si allega alla
presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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