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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14678

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma il giorno 28 febbraio 2018, alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un
totale di n. 34;

PI
A

$! 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 il mondo dell’impresa;

$! premesso che nel perseguimento della propria missione l’INFN 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,
comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;

O

$! vista la deliberazione n. 14025 del 31 marzo 2016, con la quale il Consiglio
Direttivo dell’INFN ha ratificato “l’Accordo di Programma finalizzato alla
realizzazione nella Regione Autonoma Sardegna di una infrastruttura dedicata
alla ricerca di base per la produzione di isotopi stabili mediante distillazione
criogenica (Progetto di ricerca ARIA)”, tra INFN e Regione Sardegna,
sottoscritto in data 18 marzo 2016;

$! visto il successivo Accordo di Programma stipulato in data 4 agosto 2017, tra
INFN e Regione Sardegna al fine di considerare le modifiche subite dal Progetto
dalla data di sottoscrizione del primo Accordo di Programma;

C

$! visto in particolare l’art. 3, comma 2, lett. b) del suddetto Accordo di Programma
del 4 agosto 2017, in base al quale “Con la stipula del presente Accordo, la
Regione Sardegna concorre alla realizzazione della fase Seruci I del Progetto
ARIA tramite: ….b)! l’autorizzazione alla Carbosulcis SpA per lo svolgimento
delle attività ad essa assegnate secondo quanto previsto dal TDR, per un
investimento di massimo 5 milioni di euro”;
$! premesso che Carbosulcis S.p.A. è la società interamente partecipata dalla
Regione Sardegna concessionaria della miniera di “Monte Sinni”, Gonnesa, ed in
particolare del pozzo del cantiere di Seruci, individuato come sito idoneo per la
realizzazione del Progetto ARIA;
$! visto lo schema di Accordo per la realizzazione della fase Seruci I del Progetto
Aria, tra INFN e Carbosulcis S.p.A. e relativo Allegato Tecnico A, accluso alla
presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
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$! visto l’art. 4 Obblighi delle Parti, in base al quale le Parti si impegnano a definire
con apposito atto aggiuntivo i costi di sperimentazione che I.N.F.N. rimborserà a
Carbosulcis per le operazioni legate alle attività dettagliate nel piano scientifico
predisposto dallo stesso Ente ed eventuali altri costi relativi a consumi e servizi;
$! visto l’Allegato Tecnico A che definisce i compiti e le responsabilità di entrambe
le Parti;
$! considerato che dalla stipulazione del suddetto schema di Accordo non derivano
oneri finanziari per l’Istituto;
$! su proposta della Giunta Esecutiva;

PI
A

$! con n. 32 voti favorevoli;

DELIBERA

C

O

Di approvare lo schema di Accordo per la realizzazione della fase Seruci I del
progetto Aria, tra INFN e Carbosulcis S.p.A., accluso alla presente deliberazione
della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
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