
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2022 

Deliberazione n.  51/2022/8 del 30 novembre 2022                               Pag. 1 di 2 

Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

LV/MT   

Oggetto: Patrocini e contributi a Convegni e Workshop. Delega al Direttore Scientifico.  

IL CONSIGLIO DI 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; 

– Considerato che INRIM è un ente pubblico di ricerca scientifica che svolge per l'Italia le 
funzioni di istituto metrologico nazionale, costituendo il presidio di gran parte della 
metrologia, scienza delle misure, e supportando le esigenze dell’industria nazionale e 
internazionale; 

– Considerato che l'attività metrologica fondamentale è sostenuta e affiancata dalla ricerca 
di base e applicata in numerosi settori, fra i quali la scienza dei materiali, le nanoscienze, 
l'ottica quantistica, lo sviluppo di tecnologie e strumenti di misura innovativi; 

– Considerato che la missione di INRiM è realizzata anche mediante la partecipazione a 
conferenze, mostre, manifestazioni e congressi, strumento con cui INRiM promuove, 
comunica e divulga i risultati delle proprie ricerche e assicura la formazione e 
l'addestramento di giovani ricercatori attraverso corsi di dottorato, borse e contratti di 
ricerca; 

– Considerato altresì che, al fine di consentire un esame complessivo e ponderato delle 
richieste di patrocinio e contributo, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 
29 luglio 2019, ha dato indicazione di concentrare le valutazioni delle richieste nei mesi di 
maggio e novembre, con il parere della Direzione Scientifica;  

– Preso atto che le tempistiche con cui le richieste vengono presentate, talora con carattere 
di urgenza, di fatto non consentono l’esame del Consiglio di amministrazione nei soli due 
momenti dell’anno indicati;  

– Preso atto, altresì, che la valenza delle richieste di patrocinio e la quantificazione del 
contributo sono in ogni caso preliminarmente esaminate dalla Direzione Scientifica; 

– Tenuto conto che, di norma, il valore economico del contributo è modesto; 

– Tenuto conto, altresì, che il budget previsto per queste iniziative è imputato sui fondi 
assegnati alla Direzione Scientifica;  

– Osservato il generale principio di economicità dei processi amministrativi;  

– Ritenuto, pertanto, opportuno semplificare il percorso autorizzatorio, delegando al 
Direttore scientifico, sentito il Consiglio di Direzione, la concessione dei patrocini a 
convegni, workshop ed eventi con contributo richiesto fino a 5.000 euro;  
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– Ritenuto altresì di mantenere in capo al Consiglio di amministrazione le valutazioni delle 
richieste di patrocinio con contributo richiesto superiore ai 5.000 euro, ovvero quelle 
rimesse alla competenza di questo Consiglio su iniziativa del Direttore Scientifico; 

– 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 delegare al Direttore scientifico, sentito il Consiglio di Direzione, la concessione dei 
patrocini a convegni, workshop ed eventi con contributo richiesto fino a 5.000 euro; 

2) di mantenere in capo al Consiglio di amministrazione le valutazioni delle richieste di 
patrocinio con contributo richiesto superiore ai 5.000 euro, ovvero quelle rimesse alla 
competenza di questo Consiglio su iniziativa del Direttore Scientifico. 

 
 
 

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

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-12-06T20:16:50+0000
	TIVAN MORENO


		2022-12-06T20:20:33+0000
	WIERSMA DIEDERIK SYBOLT




