
 

 
 
 

Proroga dell’efficacia del provvedimento n. 096 del 17 dicembre 2015 relativo all’attribuzione ai 
Direttori di Istituto della delega alla sottoscrizione delle Convenzioni operative di cui all’articolo 
26, comma 3 e comma 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigente (articolo 49, 
comma 4 e comma 5 nel precedente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento) 

Provvedimento n. 90 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 in data 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Decreto del Presidente del 
CNR con DPCNR n. 18 del 10 marzo 2011 in vigore dal 1 maggio 2011, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – serie generale – n. 90 del 19 aprile 2011; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed 
entrata in vigore il 1 giugno 2015; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 0000055 del 
15 febbraio 2016, di nomina del Prof. Massimo Inguscio a Presidente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, a decorrere dal 20 febbraio 2016 e per la durata di un quadriennio; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 48 del 6 giugno 2006 concernente, tra l’altro, limiti e 
condizioni per l’esercizio del potere di rappresentanza; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 51 del 20 giugno 2006 concernente l’autorizzazione ai 
Direttori di Dipartimento alla sottoscrizione delle Convenzioni operative di cui all’articolo 49, 
comma 4 lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 55 del 6 luglio 2006 con cui, nel modificare il 
Provvedimento n. 51, si conferiva delega ai Direttori di Istituto per la sottoscrizione delle 
Convenzioni operative di cui all’articolo 49, comma 4 lettera b) del Regolamento di Organizzazione 
e Funzionamento per un periodo di un anno a decorrere dalla data stessa del Provvedimento; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 31 del 6 luglio 2007 con cui si prorogava di un anno 
l’efficacia del Provvedimento n. 51 e se ne modificava il comma 2, trasformando in bimestrale la 
periodicità di comunicazione al Presidente delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell’articolo 49, 
comma 4 lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 



 

 
 
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 74 del 10 luglio 2008 con cui si prorogava di un anno 
l’efficacia del Provvedimento n. 31 del 6 luglio 2007; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 95 del 30 luglio 2009 con cui si prorogava fino al 31 
gennaio 2010 l’efficacia del Provvedimento n. 74 del 10 luglio 2008; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 013 del 29 gennaio 2010 con cui si prorogava fino al 31 
dicembre 2010 l’efficacia del Provvedimento n. 95 del 30 luglio 2009; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 110 del 21 dicembre 2010 con cui si prorogava fino al 
31 dicembre 2011 l’efficacia del Provvedimento n. 013 del 29 gennaio 2010; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 69 del 7 ottobre 2011 con cui si prorogava fino al 30 
giugno 2012 l’efficacia del Provvedimento n. 110 del 21 dicembre 2010; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 17 del 6 aprile 2012 con cui si prorogava fino al 31 
dicembre 2012 l’efficacia del Provvedimento n. 69 del 7 ottobre 2011; 

VISTO il Provvedimento n. 73 del 7 dicembre 2012 con cui si prorogava il Provvedimento n. 17 
del 6 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2013; 

VISTO il Provvedimento n. 136 dell’11 dicembre 2013 con cui si prorogava il Provvedimento n. 73 
del 7 dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2014; 

VISTO il Provvedimento n. 145 del 16 dicembre 2014 con cui si prorogava il Provvedimento n. 
136 del 7 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2015; 

VISTO il provvedimento n. 096 del 17 dicembre 2016 con cui si prorogava il Provvedimento n. 
145 del 16 dicembre 2014; 

 

DECRETA 

Articolo unico 

La validità del Provvedimento n. 096  del 17 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2017. 

 
                                                      IL PRESIDENTE 
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