
 

Determinazioni in merito alla revoca totale delle agevolazioni concesse per i progetti 
PON01_02848 e PON01_02812 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 aprile 2018, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 57/2018 – Verb. 346 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 
2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005 ed in particolare l’articolo 21; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 153 del 28 novembre 2017 - Verb. 337 inerente 
l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la relazione predisposta dal Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0024046 del 30 
marzo 2018; 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 4 aprile 2018 con 
verbale n. 1586; 

 

DELIBERA 
 
1. Di non procedere alla restituzione delle somme richieste dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con la nota MIUR.AOODGRIC.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0004943.22-03-2018, relativa al progetto PITAM, per le argomentazioni contenute 
nella relazione prot. AMMCNT-CNR n. 0024046 del 30 marzo 2018. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale f.f. di richiedere alla competente Avvocatura Generale 
dello Stato il patrocinio difensivo avverso le citate richieste di restituzione del Dicastero vigilante e, 
ove la citata Avvocatura si dichiarasse in conflitto di interesse, in virtù del Patrocinio obbligatorio 
di cui godono le Amministrazioni Centrali dello Stato, di procedere ad individuare uno studio legale 
del libero foro al fine di tutelare, presso le competenti Autorità Giudiziarie, gli interessi dell’Ente. 



 

 2. 

3. Di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione centrale del CNR di iscrivere in 
bilancio, in base al criterio di prudenza, le somme necessarie alla restituzione dei finanziamenti di 
cui al punto 1) in caso di soccombenza. 

4. Di dare mandato al Direttore Generale f.f. di costituire una Commissione di indagine interna 
diretta ad accertare eventuali profili di responsabilità ascrivibile al personale dell’Ente. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to digitalmente Massimo Inguscio 
 
IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO 
F.to digitalmente Giambattista Brignone 


