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Costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la INFOJUICE - Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 febbraio 2022 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 7/2021 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 

45/2021 del 20 dicembre 2021; 

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con Delibera n. 

46/2021 del 20.12.2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa e convenzione operativa per la collaborazione in attività di ricerca 

stipulato con la INFOJUICE srl in data 15 gennaio 2021, prot. 55/2021; 

CONSIDERATO che nell’ambito di tale protocollo di intesa si è reso necessario costituire una 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la INFOJUICE, al fine di accedere ai finanziamenti 

della Provincia autonoma di Bolzano, come previsto L.P. 14/2006, art. 10; 

CONSIDERATO che IISG con dichiarazione d’intenti si è impegnata a partecipare al progetto 

RECOFEEL sostenendo il 10% dei costi progettuali ammissibili mediante costi del personale 

ricercatore qualificato interno; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 



 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la 

INFOJUICE per le finalità di cui in premessa; 

2. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione degli atti necessari e conseguenti per la 

costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la INFOJUICE. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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