ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11219

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 13 dicembre
2016;

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 alle attività in tali settori;
- premesso che in base ai propri compiti istituzionali, 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, comunitari, stranieri
e organizzazioni internazionali, nonché promuove e provvede alla diffusione delle cultura nei
settori istituzionali;

O

- premesso che l’INFN, il MIUR, l’ASI e la Fondazione MAXXI, intendono avviare una
collaborazione con per la realizzazione di una mostra denominata “Einstein oggi: percorsi fra
arte e scienza”, presso il MAXXI-Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo;
- visto lo schema di Protocollo di intesa tra le suddette Parti, allegato alla presente deliberazione
della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

C

- visto il particolare l’art. 3 del suddetto schema di Protocollo, in base al quale “l’ASI e l’INFN
contribuiscono con € 300.000,00 per ciascun Ente. La copertura di tale contributo sarà
garantita dal MIUR, tramite la previsione di una specifica assegnazione in favore dell’ASI e
dell’INFN, a valere sul “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal
Ministero (FOE)” e ulteriore rispetto a quella spettante a detti Enti per l’esercizio 2017”;
- visto, altresì, il successivo art. 4, in base al quale “...le Parti concordano che l’INFN, l’ASI e il
MAXXI stipulano entro il 31 marzo 2017 un’apposita convenzione con annesso progetto
esecutivo elaborato dallo staff curatoriale e il relativo piano finanziario con i quali sono definite
le attività e azioni da svolgere, gli impegni, anche finanziari, delle Parti, le modalità ed i tempi
di esecuzione, i ruoli, le responsabilità, le risorse messe a disposizione per la realizzazione degli
interventi e il preventivo dettagliato dei costi e delle voci di spesa.”;
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- ritenuto di dover procedere con urgenza al fine di consentire la sottoscrizione del Protocollo in
data odierna come richiesto dal MIUR;
- premesso che l’onere finanziario derivante dall’Accordo di cui alla presente deliberazione
troverà copertura sul capitolo 1.04.01.01.013 del Bilancio dell’Istituto;
- visti i motivi di urgenza, avvalendosi della facoltà di cui all’art.14, comma 5, lettera b) dello
Statuto dell’Istituto
DELIBERA

PI
A

1. Di approvare schema di Protocollo di intesa tra l’INFN, il MIUR, l’ASI e la Fondazione
MAXXI, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e
sostanziale.

2. L’onere finanziario derivante dalla stipulazione del Protocollo d’Intesa di cui al precedente
punto, pari ad €

300.000,00 (trecentomila/00), troverà copertura con i finanziamenti iscritti

C

O

al capitolo 1.04.01.01.013 del Bilancio 2017 dell'Istituto;
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