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Oggetto: Approvazione del co-finanziamento INRiM al progetto di Rilancio della Terza 
Missione (RilTeM) ammesso a finanziamento dal MiSE. 

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; 

– 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 Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli 
Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli enti pubblici di 
ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di 
aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese 
inerente il rifinanziamento di progetti già agevolati ed il finanziamento di nuovi progetti 
(UTT 2020), di cui al Decreto direttoriale 29 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2019, n. 283; 

– Vista la proposta presentata per il finanziamento del progetto RilTeM da parte dell’INRIM, 
della durata di tre anni per un importo complessivo di Euro 162.000,00; 

– Osservato che referente del progetto per INRiM è il suo TT Officer, Dott. Alessandro 
Balsamo; 

– Visto il decreto direttoriale MISE del 23 giugno 2020, prot. n. 0149438, con il quale è stata 
disposta l’ammissione a finanziamento per i progetti ritenuti idonei, tra cui il progetto 
RilTeM; 

– Visto l’articolo 7 del bando UTT 2020 che prevede che il provvedimento di attestazione di 
ammissione al finanziamento del progetto (Prot. INRiM 8313/2020) debba essere 
controfirmato digitalmente per accettazione e trasmesso alla Direzione Generale per la 
Tutela della proprietà industriale; 

– Preso atto della necessità di garantire la quota di co-finanziamento del 50% a carico INRiM; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore Generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 
1) di approvare l’ammissione a finanziamento del progetto RilTeM per un importo 

complessivo di Euro 162.000,00, prevedendo un co-finanziamento del 50% a carico 
INRiM; 

2) di autorizzare il Direttore generale alla firma per accettazione del provvedimento di 
attestazione al finanziamento del progetto pervenuto dal MISE; 
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3) di dare mandato al Direttore generale di trasmettere lo stesso via PEC alla Direzione 
Generale per la tutela della proprietà industriale; 

4) di confermare che referente del progetto per l’INRiM è il suo TT Officer, Dott. Alessandro 
Balsamo; 

5) di autorizzare l’iscrizione del ricavo a titolo di finanziamento del progetto RilTeM da parte 
del MISE sul conto CG.R.2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da altri Ministeri del 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

6) di rimandare l’iscrizione del cofinanziamento tra i costi del personale a tempo 
determinato dei Bilanci di previsione di competenza, dando atto che l’iscrizione delle 
eventuali mensilità ricadenti nell’esercizio 2020 trovano copertura nei risparmi di spesa 
sui buoni pasto, non erogati al personale in regime di smart working. 

 
 

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