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Determinazioni in merito al Progetto “Atti Linguistici” finanziato nell’ambito del bando prot. n. 

518/2020-U-03/06/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 settembre 2022 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 40/2022 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

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

VISTO il D.lgs. 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 (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021 ed in particolare l’art. 7, comma 3, lett. r); 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con decreto del 

Presidente del 15 marzo 2006; 

VISTO il bando prot. n. 518/2020-U-03/06/2020 con il quale erano stati selezionati progetti 

di ricerca da finanziare da parte dell’IISG; 

CONSIDERATO che il Progetto “Atti Linguistici” era risultato vincitore di tale bando; 

CONSIDERATO che il Progetto medesimo doveva essere avviato nell’anno 2021 conformemente 

a quanto disposto nel bando e indicato nel Piano Triennale di Attività IISG 2021/2023; 

CONSIDERATO che alla data odierna il Progetto non ha avviato le proprie attività di ricerca e 

che risulta, pertanto, impossibile che riesca a terminare le medesime entro il 31/12/2022; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 
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1. La revoca del finanziamento al Progetto “Atti Linguistici” finanziato nell’ambito del 

bando prot. n. 518/2020-U-03/06/2020; 

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

conseguenti. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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