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Oggetto: Infrastruttura Qualità Italia, iniziative congiunte.  

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; 

– 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; 

– Vista l’iniziativa nata dall’UNI, condivisa dal MiSE, di evidenziare e mettere a sistema 
l’esistente infrastruttura per la qualità e coordinarne gli sviluppi per la quale è stato istituito 
un Gruppo di lavoro ristretto “Infrastruttura Qualità Italia” insediato presso UNI; 

– Vista la costituzione di un Comitato di coordinamento, paritetico tra tutte le componenti 
dell’infrastruttura stessa, ed in particolare tra: ACCREDIA, CCI, CEI, INRiM, UNI e 
Unioncamere; 

– Vista l’adesione dell’INRiM, rappresentato dal dott. Vito Fernicola, al Comitato di 
coordinamento “Infrastruttura e Qualità Italia” - IQI approvata con deliberazione del 
Consiglio di amministrazione n. 43/2020/7 del 13 ottobre 2020; 

– Tenuto conto che il mandato del Comitato è quello di definire e condividere la struttura del 
soggetto, no profit, che gestirà l’Infrastruttura Qualità Italia, il modello di governance, le 
modalità di funzionamento e le risorse a disposizione; 

– Preso atto che il Comitato di coordinamento “Infrastruttura Qualità Italia” ha, tra le 
iniziative programmate per il 2023, la definizione di un piano di comunicazione istituzionale 
integrato per l’Infrastruttura e la realizzazione di un sito web; 

– Tenuto conto che la deliberazione 43/2020/7 sopra citata rinviava, valutato il progresso dei 
lavori, a successiva deliberazione l’eventuale stanziamento di un contributo; 

– Considerato che il costo per la realizzazione e l’avvio del sito web è stimato in 4.000 euro e 
che il costo per il suo mantenimento e la comunicazione social è stimato in 1.500 euro/anno 
per il triennio 2023-2025; 

– Su proposta del Consigliere Fernicola, rappresentante INRiM nel citato Comitato; 

– Valutato l’interesse dell’Istituto alla promozione dell’Infrastruttura Qualità Italia; 

– Ritenuto di richiedere al Comitato la rendicontazione delle spese sostenute con l’assistenza 
del contributo concesso a pena di revoca; 

– Ritenuto di delegare al Presidente la valutazione e concessione di eventuali altri patrocini 
e contributi per iniziative dell’Infrastruttura; 
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– Sentito il Direttore generale;  

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

d e l i b e r a: 

1) di autorizzare il contributo di 4.000 euro per la realizzazione e l’avvio del sito; 

2)  di autorizzare per il triennio 2023-2025 il contributo di 1.500 euro/anno, per il suo 
mantenimento e la comunicazione social; 

3) di richiedere al Comitato di coordinamento dell’Infrastruttura Qualità Italia specifica 
rendicontazione delle spese sostenute con l’assistenza del contributo concesso, a pena di 
revoca; 

4) di delegare al Presidente la valutazione e concessione di eventuali altri patrocini e contributi 
per iniziative dell’Infrastruttura. 

 
 
 

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