ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE n. 13928

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno
21 dicembre 2015, alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di n. 34
•

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9198 del 24 giugno 2005, con la quale è
stata approvata l’adesione al Consorzio volontario di ricerca senza fine di lucro
denominato “RFX”, costituito in Padova nel maggio 1996, tra il Consiglio Nazionale delle
Ricerche e l’Ente per le Nuove Tecnologie, l‘Energia e l’Ambiente, l’Università degli
Studi di Padova e le Acciaierie Venete SpA;

•

vista la successiva deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13506 del 23 gennaio 2015
con la quale è stata approvata la proroga dell’adesione al Consorzio RFX fino al 31
dicembre 2020;

•

visto il Decreto del 29 dicembre 2014, prot. n. 30561, con il quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha comunicato il piano di riparto delle
disponibilità tratte dal cap. 7236, per l’anno 2014, relativo al Fondo Ordinario degli Enti
di Ricerca, che prevede, in particolare, l’assegnazione a favore dell’Istituto di
“... € 2.557.468,00 per la partecipazione ai programmi la fusione nucleare ITER e
Broader Approach ...”

•

vista la nota di debito n. 32 del 5 novembre 2015 con la quale il Presidente del
Consorzio RFX, chiede il versamento di € 1.920.268,00, per il contributo alle attività
nell’ambito di ITER consistenti nel completamento degli edifici del progetto PRISMA,
nonché per l’istallazione dei relativi impianti tecnologici ed attrezzature scientifiche;

•

su proposta della Giunta Esecutiva;

•

con n. 34 voti favorevoli;
DELIBERA

1.

Di autorizzare il pagamento al Consorzio RFX di € 1.920.268,00 per quanto indicato in
narrativa.

2.

Di imputare la spesa al cap. 141430 (contributo a consorzi) del bilancio di previsione
dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2015.
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