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DIREZIONE CENTRALE RICERCA 

 

 
 

OGGETTO:  Bando affidamento collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca 
discrezionale dell’INAIL anno 2018. Graduatorie di merito proposte progettuali 
ammesse a finanziamento. Cap.U.1.04.01.02.008 € 3.289.744,92 - 

Cap.U.1.04.01.02.014 € 240.000,00 - Cap. U.1.04.01.01.013 € 360.548,44 €  M4, P2.1 
 

Il Direttore Centrale 

VISTA  la deliberazione n. 24 del 29 dicembre 2015, con la quale il Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza ha adottato il Piano delle attività di ricerca per il triennio 2016-
2018 – Ricerca Discrezionale; 

VISTA la determinazione n. 30 del 29 novembre 2016 con la quale il Direttore 
Generale ha approvato il “Programma unitario di attività esecutiva” riferito al Piano 

attività di ricerca 2016-2018 – Ricerca Discrezionale; 

VISTA le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 
43 del Regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 98 

del 9 febbraio 2017; 

VISTA la determinazione n. 1 del 3 gennaio 2018, con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

VISTA        la deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2018, con la quale il Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

VISTA la determinazione n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente ha 
approvato gli “Obiettivi delle Strutture centrali e territoriali. Preventivo finanziario 

gestionale per l’esercizio 2018”;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 in data 3 maggio 2018, 
concernente l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 

2018 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 determinazione del Presidente n. 284 del 25 giugno 2018, con la quale 
sono stati approvati i “Criteri generali per l’affidamento di collaborazioni a titolo 

oneroso alle attività di ricerca dell’INAIL - Piano attività di ricerca 2016-2018 – Ricerca 
Discrezionale. Bando BRiC – edizione 2018”; 

VISTA la propria determinazione n. 362 del 26 giugno 2018, con la quale è stato 

approvato il bando che disciplina la procedura valutativa per l’affidamento delle 
collaborazioni sopra indicate, aventi durata biennale; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30 agosto 2018, con la 
quale è stata nominata una Commissione, per l’espletamento della suddetta procedura 
valutativa; 
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VISTA la nota n. 5070 del 22 novembre 2018, con cui il segretario della 

Commissione nominata per la valutazione delle proposte progettuali ha trasmesso a 
questa Direzione Centrale i verbali delle riunioni della predetta Commissione in cui 

sono riportate le graduatorie di merito delle proposte progettuali finanziabili; 

VISTA la relazione del Dirigente dell’Ufficio II in data 13 dicembre 2018, che, 
allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione in cui viene 

evidenziata tra l’altro la necessità di procedere all’approvazione delle suddette 
graduatorie di merito, nonché all’impegno delle somme di seguito indicate, per il 

pagamento della I annualità delle collaborazioni in questione; 

 

CONSIDERATO che la spesa in questione, pari a complessivi € 3.890.293,36 

(tremilioniottocentonovantamiladuecentonovantatre/36), graverà, per € 3.289.744,92 
sul capitolo U.1.04.01.02.008, per 240.000,00 sul capitolo U.1.04.01.02.014 e per € 

360.548,44 sul capitolo U.1.04.01.01.013 – Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, 
Programma 2.1 “Attività di ricerca discrezionale” – del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di 

cassa 

 

DETERMINA 

 

• di approvare, in relazione alla procedura valutativa per l’affidamento di 
collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell’INAIL – Bando BRiC 
2018, di cui al Piano di attività della ricerca 2016-2018, le graduatorie di merito 

delle proposte progettuali finanziabili predisposte dalla Commissione di 
valutazione, indicate nell’allegato 1 che forma parte integrante della presente: 

• di pubblicare sul sito istituzionale le suddette graduatorie di merito; 

• e di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa per complessivi € 
3.890.293,36 (tremilioniottocentonovantamiladuecentonovantatre/36), 

che graveranno per € 3.289.744,92 sul capitolo U.1.04.01.02.008, per € 
240.000,00 sul capitolo U.1.04.01.02.014 e per € 360.548,44 sul capitolo 

U.1.04.01.01.013 – Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, Programma 2.1. “Attività 
di ricerca discrezionale” - del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa, in 

favore dei Destinatari Istituzionali indicati nell’allegato 2, che parimenti forma 
parte integrante della presente e per l’importo indicato nell’allegato 1 a fianco di 

ciascuna ricerca e di ciascun Destinatario, per il pagamento della I annualità 
delle collaborazioni di cui in premessa. 

 

Responsabile Direzione Centrale  
 

Edoardo Gambacciani 


