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Contributo al progetto DAVKA - Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 luglio 2022 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 32/2022 

 

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

46/2021 del 20.12.2021 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera 45/2021 del 

20/12/2021;  

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività istituzionale e di terza missione appare coerente 

alle linee di ricerca e di divulgazione dell’Istituto la concessione di un contributo al Progetto 

DAVKA, consistente nell’organizzazione del concerto “La cantica del mare” che si svolgerà 

presso la sala convegni dell’IISG il giorno 22 settembre 2022; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 
1. Di approvare la concessione di un contributo al Progetto DAVKA, consistente 

nell’organizzazione del concerto “La cantica del mare” che si svolgerà presso la sala 
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convegni dell’IISG il giorno 22 settembre 2022, partecipando alle spese con un importo 

massimo di € 3.000,00; 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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