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Conferimento dell’incarico di Responsabile delegato all’attuazione delle convenzioni 

operative nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, sottoscritto il 1 ottobre 2015 

Provvedimento n. 33 

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 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 del CNR n. 43 prot. 0033411 del 26 maggio 2015, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 123 del 29 maggio 

2015 ed entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 25034 del 4 maggio 2005, e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto in data 1 ottobre 2015 tra Regione Lombardia e Consiglio 

Nazionale delle Ricerche per l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del 

capitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo (linea B) e 

rafforzamento delle infrastrutture (linea A) (Rep. CNR n. 725/15); 

VISTO l’allegato unico al Decreto n. 12054 del 22 novembre 2016 con il quale Regione Lombardia 

ha approvato lo schema di convenzione operativa relativa ai quattro progetti ammessi al contributo 

con DDS n. 7884 del 5 agosto 2016 di cui all’Avviso congiunto (DDS n. 3623 del 27 aprile 2016); 

CONSIDERATO che in data 14 dicembre 2016 sono state sottoscritte le convenzioni operative 

relative ai quattro progetti ammessi al contributo; 
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VISTO il Decreto n. 2504 del 26 febbraio 2018, rettificato con Decreto n. 3979 del 21 marzo 2018 

con il quale Regione Lombardia ha ricostituito il Comitato di indirizzo strategico e monitoraggio 

dell'Accordo Quadro; 

RILEVATO che Regione Lombardia ha richiesto la nomina di un referente unico CNR quale 

Responsabile delegato all’attuazione delle convenzioni operative ricomprese nell’Accordo Quadro; 

VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 86 del 2 dicembre 2016, con il quale è stato 

affidato l’incarico al Dott. Massimiliano Di Bitetto quale “Responsabile delegato all’attuazione 

della convenzione”; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione del Dott. Massimiliano Di Bitetto per il 

suddetto incarico; 

DISPONE 

1. alla Dott.ssa Cristina Battaglia, I tecnologo afferente all’Istituto superconduttori, materiali 

innovativi e dispositivi del CNR, è affidato l’incarico quale “Responsabile delegato all’attuazione 

della convenzione” ai sensi dell’articolo 7 delle convenzioni operative di cui al punto 2; 

2. la Dott.ssa Cristina Battaglia è altresì incaricata alla firma degli atti consequenziali relativi alle 

convenzioni operative, il cui schema approvato è allegato alla presente, dei quattro progetti di cui 

all’Accordo Quadro.  
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