
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Pagamento in favore della Notarbartolo & Gervasi S.p.A. delle spese relative alle tasse di
concessione inerenti la domanda di brevetto in Giappone N. 2017-551362 dal titolo “Products for the delivery
of therapeutic/diagnostic compounds to the heart” a nome di CNR (75%) ed INAIL (25%) - € 312,32 CIG.
Z4B2EA86A2 U.1.03.02.11.010.01 Missione 4.1

Il Direttore Centrale

VISTE          le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di organizzazione”, approvate dal Presidente con determinazione n. 10 del 16 gennaio
2013 e da ultimo modificate con determinazioni presidenziali n. 98 del 9 febbraio 2017 e n. 64
dell’8 febbraio 2018;
 
VISTA          la determinazione 5 dicembre 2019 n. 14, con la quale il Presidente, munito dei poteri
del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020,
approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione 8 gennaio 2020 n. 1;
 
VISTA      la determinazione 14 aprile 2020, n. 131, con la quale il Presidente munito dei poteri del
Consiglio di amministrazione ha adottato il Piano della performance 2020/2022;
 
  VISTA    la determinazione del Direttore Generale 14 aprile 2020 n. 14, concernente
l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle
Strutture centrali e regionali, ai Direttori delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per
le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e
prevenzione e della Consulenza statistico-attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale ed all’
Avvocato generale;
 
 
VISTA          la nota della Notarbartolo & Gervasi S.p.A. in data 29 settembre 2020, con la quale
veniva comunicato che la domanda in Giappone N. 2017-551362  dal titolo “Products for the
delivery of therapeutic/diagnostic compounds to the heart” a nome di CNR (75%) ed INAIL (25%),
era stata accettata dall’ufficio brevetti giapponese e che pertanto occorreva procedere al
pagamento delle relative tasse di concessione entro il termine perentorio del 23 ottobre 2020, per
un ammontare di € 256,00 esclusa IVA;
 
VISTA          la relazione del Dirigente dell’Ufficio II in data 9 ottobre 2020, che, allegata,
costituisce parte integrante della presente, nella quale viene evidenziata la necessità di procedere al
pagamento di quanto sopra indicato;
 
TENUTO CONTO che la spesa in questione, pari a complessivi € 312,32 (trecentododici/32), graverà
sulla voce contabile U.1.03.02.11 “Prestazioni professionali e specialistiche” – Livello V 010
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” – Livello VI 01 - Missione 4 “Ricerca e Innovazione”,
Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale” – del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa - CIG. Z4B2EA86A2;
 
VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata compatibilità con le risorse finanziarie, di
competenza e di cassa, attribuite alla Direzione per l’esercizio 2020 ed è imputabile alla voce
contabile U.1.03.02.11.010.01, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello
Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione
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  Determina
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DETERMINA

E’ autorizzata la registrazione dell’impegno di spesa in favore della Notarbartolo & Gervasi S.p.A.,
per complessivi € 312,32 (trecentododici/32), che graverà sulla voce contabile U.1.03.02.11 
“Prestazioni professionali e specialistiche” – Livello V 010 “Deposito, mantenimento e tutela dei
brevetti” – Livello VI 01 - Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, Programma 1 “Attività di ricerca
istituzionale” - del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria di competenza e di cassa, per il pagamento delle spese relative alle tasse di concessione
inerenti la domanda di brevetto in Giappone N. 2017-551362 dal titolo “Products for the delivery of
therapeutic/diagnostic compounds to the heart” a nome di CNR (75%) ed INAIL (25%) -
CIG  Z4B2EA86A2.
 
 

Responsabile Direzione Centrale
EDOARDO GAMBACCIANI
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