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Decisione a contrattare per Rinnovo Borsa di Studio 
  

BS IFT 01_2019 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell'art. l della legge 27 settembre 2007, n. 165" 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche in vigore 
dal 1 marzo 2019 emanato con provvedimento n. 14/2019 del Presidente del CNR in data 18/02/2019 che 
sostituisce il precedente del 26 maggio 2015, prot. n. 36411; 
 
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, pubblicati nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare 
la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 
 
VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 
 

VISTO lo Statuto del CNR emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 024 Prot. n. 0023646 del 
7/4/15 a modifica dello statuto CNR emanato con provvedimento del Presidente del CNR prot. 000018 in 
data 10 marzo 2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, 
entrato in vigore in data 1 maggio 2011; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR Provvedimento n.043 del 26/05/2015 
prot. 36411 a modifica del D.P. CNR del 4 maggio 2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 Maggio2005 ed in particolare gli artt. 23-24; 

 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 
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VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, con la quale è stata 
emanata la “direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e 
decentrato dell’Ente”, per le parti compatibili con il decreto legislativo di “Riordino”;  

 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 191 in data 13/09/2001, concernente, tra l’altro, la 
determinazione degli importi mensili lordi delle borse; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare l’art. 3, 
commi 6 e 7; 

 

VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012); 

 

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare 
l’art. 18 (Amministrazione aperta) 
 
VISTA la richiesta in data 17 febbraio u.s. del ricercatore dott. Pasquale Pierimarchi responsabile scientifico 
del progetto di ricerca con la quale si chiede di rinnovare per ulteriori 12 mesi la borsa di studio conferita al 
Dr. Gianluca Sferrazza (BS01_2019 conferita con prot. 0338 del 24 febbraio 2020) nell’ambito del progetto 
dal titolo ”Disegno e ottimizzazione del processo di traslazione nell’ambito di studi preclinici e clinici di 
farmaci innovativi e dispositivi medici” per un importo massimo comprensivo di tutti gli oneri a carico 
dell’ente di € 18.445,00 e per un importo lordo al percepente pari a € 17.000,00; 
 
VISTA la richiesta del responsabile di ricerca di dare continuità scientifica con la richiesta del progetto in 

autofinanziamento DSB.AD.007.173 dal titolo Sviluppo sperimentale e traslazione di terapie 
innovative. Scienze Regolatorie in biomedicina e conseguente richiesta di prorogare il progetto 
fino alla data del 31 dicembre 2023 al fine di realizzare attività di studio in scienze regolatorie;  

 

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento della borsa di studio con le disponibilità 
finanziarie (Gae 116.000/Pnat 6173) provenienti da programmi di ricerca a seguito del provvedimento di 
autofinanziamento prot. n. 00000104 del 19/1/22 e provvedimento di proroga prot. n. 0000098; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco “14011-Borse di 
studio” per un importo massimo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’ente di € 18.445,00 e per un 
importo lordo al percipiente pari a € 17.000,00 
 

D E T E R M I N A 
 

di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 5 del D. Lgs 50/2016 il Dott. 
Pasquale Pierimarchi il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
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di impegnare la spesa prevista nella voce dell’elenco “14011 Borse di studio” di € 18.445,00 importo 
massimo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’ente e per un importo lordo al percepente pari a € 
17.000,00 (DSBAD007.173). 
 
Il Direttore 
Prof. Vito Michele Fazio 
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