	
  

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
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DELIBERAZIONE N. 12493

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in

Roma il giorno 27 settembre 2012, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un
totale di n. 34;

vista la deliberazione n. 9198 adottata dal Consiglio Direttivo dell’Istituto in data 24

giugno 2005 con la quale è stata deliberata l’adesione al Consorzio volontario di

ricerca senza fine di lucro denominato “RFX”, costituito in Padova nel Maggio 1996,

co

tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Ente per le Nuove Tecnologie, l‘Energia
e l’Ambiente, l’Università degli Studi di Padova e le Acciaierie Venete s.p.a.;

vista la successiva deliberazione n. 9630 adottata dal Consiglio Direttivo in data 28
aprile 2006 con la quale la durata del Consorzio RFX è stata prorogata fino al 30
maggio 2015;

visto l’art. 6, comma 5 del vigente Statuto del Consorzio RFX secondo cui “Oltre al

fondo consortile, il Consorzio opererà utilizzando - contributi ordinari e straordinari
dei consorziati nel rispetto degli ordinamenti che li governano (…)”;

vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e
per la Ricerca del 29 novembre 2011, prot. n. 2877, che prevede l’assegnazione

all’Istituto della complessiva somma di € 10.279.387,86, “per le attività connesse alla

realizzazione dei programmi internazionali di ricerca ITER e Broader Approach
dell’Italia al programma Fusion For Energy”;

(19-‐9/17bis)	
  

visto il Programma di attività del Consorzio RFX per l’anno 2012, approvato
nell’assemblea dei Soci del 28 febbraio 2012, secondo il quale, in particolare, “..il
programma di attività per il 2012 si articolerà in tre linee principali:a)
partecipazione alle realizzazioni per ITER; b) partecipazione al programma di
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accompagnamento per ITER e; c) formazione ..“;
vista la nota prot. n. D12/50 del 13 settembre 2012 con la quale il Direttore del
Consorzio

RFX ha richiesto il versamento della somma di euro 2.500.000,00

(duemilionicinquecentomila/00) per la realizzazione degli edifici destinati ad ospitare
l’attività di ricerca Neutral Beam Test Facility;

vista la comunicazione del Direttore dei Laboratori Nazionali di Legano dell’I.N.F.N.

del 19 settembre 2012;

atteso che la spesa di cui sopra farà carico al capitolo 141430 del Bilancio

co

dell’Istituto, Esercizio Finanziario 2012;
su proposta della Giunta Esecutiva;
con voti n. 33 favorevoli

DELIBERA

1) Di approvare il versamento in favore del Consorzio RFX, dell’importo di euro
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per quanto indicato in narrativa;

2) gli oneri derivanti da quanto previsto nel precedente punto 1), pari ad euro

2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), trovano copertura sui finanziamenti
iscritti al capitolo 141430 del Bilancio 2012 dell’Istituto.

