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DELIBERAZIONE N. 12418

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito a Roma nei giorni
27 e 28 giugno 2012 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

considerato che, con deliberazione n. 11032 del 29 maggio 2009, il Consiglio Direttivo
dell’INFN ha rinnovato il Memorandum of Understanding tra l’INFN, il CEA e l’IN2P3
francesi, il BMBF ed il GSI Tedeschi, l’ECT* e la Fondazione Bruno Kessler, relativo
all’attribuzione di un supporto finanziario allo European Centre of Theoretical Studies in
Nuclear Physics and Related Areas (ECT*) di Trento;

-‐

considerato che, al par. 4) la deliberazione suddetta prevede che, le eventuali
contribuzioni finanziarie decise sulla base del Protocol of Agreement facente parte del
MoU menzionato, dovranno essere oggetto di specifiche deliberazioni del Consiglio
Direttivo dell’Istituto;

co

-‐

-‐

vista la nota del 13 giugno u.s., del Dr. Graziano Fortuna, rappresentante dell’INFN
nell’ECT* Joint Finance Review Committee (EJFRC) costituito in attuazione del
Memorandum of Understanding suddetto, concernente le intese raggiunte in seno al
Comitato sul finanziamento dell’ECT* per l’anno in corso;

-‐

su proposta della Giunta Esecutiva;

-‐

in data 28 giugno 2012 con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

Per l’anno 2012 il contributo finanziario dell’INFN all’ECT* di Trento, attribuito in
attuazione del Protocol of Agreement facente parte del Memorandum of Understanding tra
INFN, CEA, IN2P3, BMBF, GSI, ECT* e Fondazione Bruno Kessler relativo al supporto
finanziario all’ECT*, è pari ad Euro 100.000,00.
Gli oneri derivanti al Bilancio dell’Istituto trovano copertura sul capitolo 221410
(Trasferimenti correnti altri enti di ricerca) per l’esercizio finanziario 2012.
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