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Oggetto: Consorzio per la promozione della cultura plastica (Proplast): proposta di recesso. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Premesso che la Regione Piemonte, con la nota n. 1248/DB1602, del 5 febbraio 2009, aveva 
riservato esclusivamente agli aderenti al Consorzio per la promozione della cultura plastica 
(Consorzio Proplast) l’accesso ai contributi per attività di ricerca relativi al Polo di 
Innovazione operante nell’ambito tecnologico-applicativo “Nuovi materiali”, essendo il 
Consorzio Proplast gestore del Polo stesso; 

– Richiamata la deliberazione consiliare n. 16/4/2009, del 28 ottobre 2009, con cui è stata 
autorizzata l’adesione dell’INRiM al Consorzio Proplast, con il contestuale obbligo del 
pagamento della relativa quota d’iscrizione annuale, dell’importo di € 5.500,00; 

– Dato atto che, dall’anno di adesione al Consorzio, l'INRiM ha ottenuto unicamente il 
finanziamento, nel 2011, del progetto di ricerca “Assorbimento di energia elettromagnetica 
mediante materiali nano compositi a matrice polimerica per applicazioni di incollaggio 
innovativo e di schermatura da interferenze (POLIMAG)”, per un importo di € 66.515,40; 

– Constatato che, in seguito, non si sono più ottenuti ulteriori contributi da parte della 
Regione Piemonte, a fronte, peraltro, del pagamento di una quota d’iscrizione annuale 
piuttosto consistente; 

– Visto, inoltre, il parere del Dott. Massimo Pasquale, referente per l’INRiM del Polo Nuovi 
materiali, favorevole al recesso dal Consorzio Proplast, ritenendo altamente improbabile la 
concessione di ulteriori contributi da parte della Regione Piemonte tramite il Polo avanti 
citato; 

– Ritenuto, alla luce di quanto su illustrato e sulla base dei dati in possesso 
dell’Amministrazione, che, per ragioni di opportunità, di buon andamento, di efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione pubblica, sussista il pubblico interesse al recesso dal 
Consorzio Proplast; 

– Visto l’art. 9.2 dello Statuto del Consorzio Proplast, che definisce i termini relativi al recesso; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 
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− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di recedere, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, dal Consorzio per la 
promozione della cultura plastica (Consorzio Proplast) - Strada Savonera, 9 - Rivalta Scrivia 
– Tortona (AL); 

2) di dare mandato al Direttore generale di predisporre le azioni previste all’art. 9.2 dello 
Statuto del Consorzio finalizzate al recesso. 

 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
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