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IB/MT   

Oggetto:  Assegnazione budget residuo da contratti di ricerca conclusi – Atto di indirizzo 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− Visto il D.Lgs. 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. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 
1° marzo 2018 e di esso in particolare l’art. 7, comma 4, lettera e.; 

− Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'INRiM, approvato con 
deliberazione n. 44/2017/8 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto, approvato dal MIUR con protocollo 1478 del 30/01/2018 ai sensi dell’art. 4 
comma del D.L.gs. 218/2016, e pubblicato nell’albo online dell’Istituto; 

− Vista la propria deliberazione n. 50/2020/8 del 22 dicembre 2020, attraverso la quale il 
vincolo di disponibilità dei fondi di progetto, al netto della quota di compartecipazione ai 
costi generali e degli eventuali oneri specifici, viene mantenuto sino all’esercizio successivo 
a quello di chiusura delle attività di progetto; 

−  Visto il verbale del Consiglio di Direzione del 28 gennaio 2022 con cui il Direttore Scientifico 
ha definito la procedura attraverso la quale è possibile richiedere la riassegnazione delle 
economie di spesa relative a progetti conclusi, prevedendo che i responsabili dei progetti 
stessi presentino motivata istanza al rispettivo Responsabile di Divisione, illustrando le 
specifiche esigenze scientifiche da cui si evinca la rilevanza strategica dell’attività che si 
intende perseguire, corredata da un piano spesa; 

−  Viste le richieste di riassegnazione dei fondi presentate ai competenti responsabili di 
Divisione: 

• per la Divisione QN: 

o dal Dott. Claudio Calosso in relazione al progetto “CDE2018000768 – Fasometro” di cui 

è responsabile, per un ammontare pari a 39.813,35 euro, da destinarsi al 

finanziamento delle missioni presso Besançon e il CERN e all’acquisto di un 

sintetizzatore per riferimenti di frequenza da microonda e frequenze RF per 

distribuzione locale, finalizzato al potenziamento di diversi laboratori dei settori QN05 

e QN02; 

o dal Dott. Carlo Sias in relazione al progetto PLUSONE di cui è responsabile, per un 

ammontare pari a 4.300 euro, da destinarsi all’acquisto di materiale optomeccanico, 

ottico, fotorilevatori e filtri interferenziali per lo sviluppo dell’apparato sperimentale 

dell’esperimento a ione di Bario, unico in Italia e che, altresì, garantisce una proiezione 

in chiave quantum computing per l’INRiM; 

• per la Divisione AE: 

o dal Dott. Vito Claudio Fernicola in relazione al progetto EMPIR 14IND11 HIT di cui è 
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responsabile, per un ammontare pari a 94.848 euro, da destinarsi a garantire la 

continuità delle posizioni a tempo determinato di CTER del gruppo “Campioni e 

trasduttori per l’igrometria”, a supporto della disseminazione dei campioni all’industria 

e dei nuovi servizi per la digitalizzazione, nonché delle attività tecnico-scientifiche di 

progetti europei in corso e in avvio; 

o dal Dott. Denis Smorgon, in relazione al progetto TUV, di cui è responsabile, per un 

ammontare pari a 19.797,50 euro, da destinarsi all’acquisto di attrezzature e 

strumentazioni per il mantenimento, il rinnovamento e il miglioramento dei campioni 

primari di igrometria e temperatura dell’aria in risposta alle indicazioni e ai 

suggerimenti informali emersi durante la peer review di dicembre 2021; 

• per la Divisione ML non risultano presentate richieste; 

− Accertata la disponibilità del budget residuo a valere sui progetti sopra menzionati; 

− Osservato che le disponibilità richieste si riferiscono a progetti ormai ampiamente conclusi 
e che, pertanto, le richieste sono da intendersi quali nuove assegnazioni aggiuntive; 

− Ritenuto opportuno contemperare la valorizzazione delle iniziative di ricerca con la 
flessibilità richiesta dalla programmazione di nuove attività; 

− Considerato pertanto di riassegnare le risorse richieste a livello di Divisione scientifica, 
consentendo una più ampia considerazione delle esigenze complessive a quel livello; 

− Sentito il Direttore scientifico; 

− Sentito il Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli dei presenti, prof. Diederik Sybolt Wiersma e prof. Giovanni 
Betta, espressi nei modi di legge,  

d e l i b e r a : 

1) di riassegnare il budget residuo alle Divisioni di appartenenza dei richiedenti.  

 

         IL PRESIDENTE 

                      (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

IL DIRETTORE GENERALE 

   (dott. Moreno Tivan) 
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