CdA del 13/12/2016
Dichiarazione a verbale del Consigliere Vito Mocella al punto 10 all’OdG (VARIE ED
EVENTUALI )
1.
In riferimento alla documentazione di cui alla NOTA INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE. Protocollo d’Intesa Regione Lazio – Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Progetto “Identificazione di nuove molecole con potenziale terapeutico per la cura del Virus
Zika”,
il Consigliere di amministrazione Vito Mocella chiede di conoscere:
le ragioni per le quali non si è ritenuto di nominare nella cabina di regia un
componente afferente al CNR;
la data di insediamento, le date di riunione e gli esiti delle valutazioni della ‘cabina di
regia’ che hanno condotto alla selezione del progetto distribuito al CdA, compresi i
resoconti delle riunioni medesime;
se i componenti della cabina di regia abbiano firmato una nota di esplicitazione di
eventuali conflitti di interesse;
quali procedure si intendano mettere in atto per selezionare in modo competitivo
ulteriori progetti;
chi finanzia i progetti e se per il CNR sia prevista una quota di cofinanziamento;
come sia stata calcolata l’entità del finanziamento assegnato al progetto distribuito in
CdA, quale sia la quota spettante al CNR e quali siano le strutture del CNR coinvolte e
con quali criteri e procedure ciò sia avvenuto;
chi siano gli autori del progetto distribuito.
2.
Con riferimento ai progetti approvati dal CIPE lo scorso 1 dicembre, il Consigliere Vito Mocella
chiede di ricevere informazioni relativamente al progetto intitolato “Infrastruttura integrata di
Editoria Televisiva specialistica a supporto della Ricerca Scientifica”, proposto dal CNR in
collaborazione con il Consorzio CNCCS Scarl.
3.
In riferimento alle risultanze della commissione di indagine interna nominata dal precedente
Direttore generale sulla situazione dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC), il
Consigliere Vito Mocella chiede che il consiglio acquisisca al più presto la relazione finale
elaborata della stessa, così come già richiesto dal Magistrato Dott. Longo e dal dott. Natale nel
corso del CdA del 7 giugno 2016, ormai oltre sei mesi orsono.

