ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
DELIBERAZIONE N. 14497

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 27

•

•

•

•
•

PI
A

settembre 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:

n. 11444

13 settembre 2017

- approvazione partecipazione Sezz. Firenze e Pisa al Bando
Regionale POS-FESR 2014-2021

- di ratificare l’invio presso la Regione Toscana, in data 22 settembre 2017, dello schema di dichiarazione di cui alla

C

suddetta deliberazione, come compilato in tutti i suoi campi e allegato alla presente deliberazione della quale
costituisce parte integrante e sostanziale.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11444

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il
giorno 13 settembre 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;

premesso che con decreto dirigenziale n. 7165 del 24 maggio 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 7 giugno 2017, la Regione
Toscana-Direzione Attività Produttive-Settore Ricerca Industriale, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico ha approvato, tra gli altri atti, il Bando n. 2: Progetti di
ricerca e sviluppo delle MPMI, finalizzato ad “agevolare la realizzazione di
progetti di investimento in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in
attuazione dell’Asse Prioritario 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione”, Azione 1.1.5 ““Sostegno all’avanzamento
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di
validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del
POR FESR Toscana 2014-2020;

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 l’art. 2.1 del suddetto Bando, che prevede che possono presentare domanda,
solo in qualità di partener, anche Organismi di ricerca aventi natura pubblica in
possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 4, 9, 12 e 13 dell’art. 2.2;

-

visto l’art. 2.3.1 del Bando, che prevede la possibilità di presentare Progetti in
partenariato, precisando che “qualora la costituzione formale del
raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della
domanda di aiuto ..,i partner del progetto devono presentare, a pena di
inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del
raggruppamento”;

C

-

-

premesso che la CAEN S.p.A. ha proposto alle Sezioni di Firenze e di Pisa
dell’INFN, di partecipare al Bando con un Progetto congiunto, assumendo il ruolo
di capofila, nonché la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti ai sensi del
menzionato art. 2.3.1. del Bando, secondo lo schema allegato alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

-

esaminato lo schema di dichiarazione di intenti di cui al precedente punto;
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vista la comunicazione a mezzo posta elettronica del 27 luglio 2017 con la quale
la Regione Toscana ha chiarito che le Sezioni di Firenze e di Pisa dell’INFN
dovranno applicare disgiuntamente il Bando;

-

visto il “Disciplinare in materia di partecipazione a Bandi e Accordi di
collaborazione scientifica di competenza dei Direttori delle Strutture dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare”, approvato dal Consiglio Direttivo con
deliberazione n. 12214 del 24 febbraio 2012, che all’art. 4.2, prevede che “Non è
consentita la partecipazione autonoma di più Strutture alla stessa domanda di
finanziamento o allo stesso Bando”;

-

vista la comunicazione a mezzo posta elettronica del 3 agosto 2017, con la quale i
Direttori delle Sezioni di Firenze e di Pisa dell’INFN hanno manifestato
l’interesse delle rispettive Sezioni a partecipare al suddetto Bando;

-

-

PI
A

-

visto il decreto dirigenziale n. 10653 del 9 luglio 2017, con il quale la Regione
Toscana-Direzione Attività Produttive-Settore Ricerca Industriale, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico ha prorogato il termine di presentazione delle
domande previsto dall’art. 4.2 del Bando, al 25 settembre 2017;considerato che
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;
DELIBERA

O

1. Di approvare la partecipazione delle Sezioni di Firenze e di Pisa dell’INFN al
Bando di cui in premessa, in deroga all’art. 4.2 del Disciplinare approvato dal
Consiglio Direttivo con deliberazione n. 12214 del 24 febbraio 2012;

2. di approvare lo schema dichiarazione di intenti allegato alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare i Direttori delle Sezioni di Firenze e di Pisa dell’INFN a firmare e
tutti gli atti necessari e conseguenti alla suddetta partecipazione;

C

4. gli oneri finanziari derivanti dalla partecipazione al Bando di cui in premessa
trovano copertura sui fondi ordinari per il funzionamento delle Sezioni di Firenze e
di Pisa dell’INFN;
5. 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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