
 

 

DELIBERA  DEL 28 DICEMBRE 2016    N. 22 
 
Piano Triennale della Ricerca 2013-2015 
Piano delle Attività di Ricerca 2016-2018 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 28 dicembre 2016 

 

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367; 

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 come convertito dalla Legge 30 luglio 
2010, n. 122; 

visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 1 agosto 2012, n. 10 “Linee guida e 
criteri generali per le attività di ricerca e di innovazione tecnologica”; 

vista la propria delibera del 27 maggio 2015, n. 5 ”Relazione programmatica 2016-2018”; 

vista la propria delibera del 18 giugno 2015, n. 7 “Linee di indirizzo per la Ricerca Inail”; 

visto il Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218  ed in particolare l’art. 7 “Piani triennali 
di attività” che prevede al comma 2: “Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero 
Vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate 
osservazioni, si intende approvato”; 

considerato che in linea con gli indirizzi contenuti nelle succitate delibere CIV nn. 5 e 7/2015 le 
attività di ricerca sono state suddivise in Attività Obbligatorie ed Attività Discrezionali, quali 
articolazioni del Piano Triennale della Ricerca 2016/2018; 

vista la determinazione del 14 dicembre 2015, n. 466 con la quale il Presidente dell’Istituto ha 
predisposto il “Piano delle Attività di Ricerca 2016/2018 – Ricerca Obbligatoria”; 

vista la determinazione del 21 dicembre 2015, n. 469 con la quale il Presidente dell’Istituto ha 
predisposto “Piano delle attività di Ricerca 2016/2018 – Ricerca Discrezionale”; 

vista la delibera n.5 del 24 maggio 2016 Relazione programmatica 2017 – 2019 nella parte in 
cui si afferma che “Ulteriori azioni programmatiche saranno definite dal Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza in relazione alla pianificata attività di monitoraggio e verifica sia del Piano di attività di 
Ricerca concluso che della prima annualità del nuovo Piano”; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto n. 339 del 13 dicembre 2016 “Bilancio di 
previsione 2017”, oggetto di delibera da parte del CIV; 

 



 

 

preso atto delle valutazioni della Commissione Prevenzione e Ricerca nelle sedute del 13 e 20 
dicembre 2016; 

preso atto, altresì, dei contributi resi dai consiglieri nella riunione congiunta delle Commissioni 
Consiliari del 21 dicembre 2016; 

preso atto dello slittamento dei tempi di attuazione del Piano della Ricerca 2013/2015, 

DELIBERA 

 di condividere le previsioni finanziarie del progetto di bilancio di previsione 2017 per la 
Missione 4 – Ricerca e Innovazione, strutturata in  Ricerca Obbligatoria e Ricerca 
Discrezionale ed, in particolare, l’articolazione di quest’ultima in:  

a) Progetti di ricerca strutturale 1, prevedendo la finalizzazione del 50% dello stanziamento 
previsto, 

b) Progetti di ricerca strutturale 2, prevedendo la finalizzazione del 10% dello stanziamento 
previsto, 

c) Progetti di ricerca innovativa, prevedendo la finalizzazione del 30% dello stanziamento 
previsto, 

d) Progetti di ricerca sperimentale, prevedendo la finalizzazione del 10% dello 
stanziamento previsto. 

IMPEGNA 

gli Organi di gestione a: 

 predisporre - entro il 31 marzo 2017 - le verifiche, i report e quanto utile per permettere al 
CIV di esercitare il proprio ruolo di vigilanza sul Piano triennale di attività della Ricerca 2013-
2015;  

 prevedere - entro il 30 giugno 2017 - un’informativa in merito al monitoraggio sugli aspetti 
economici e su quelli scientifici della prima annualità del Piano delle Attività di Ricerca 2016-
2018 - Ricerca Obbligatoria; 

 prevedere - entro il 15 settembre 2017 - un’informativa in merito al monitoraggio sugli 
aspetti economici e su quelli scientifici della prima annualità del Piano delle Attività di 
Ricerca 2016-2018 - Ricerca Discrezionale. 

 
     IL SEGRETARIO 

f.to (Stefania Di Pietro) 
      IL PRESIDENTE 

f.to (Francesco Rampi) 

 


