
 

 

 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

 

Soppressione dell’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER), con sede 

a Cassana (FE) 

 

 
Provvedimento n. 90 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 16025 del 15 

ottobre 2001, avente per oggetto la “Costituzione dell’Istituto per le Macchine Agricole e 

Movimento Terra (IMAMOTER)”, con sede a Cassana (FE), adottato in attuazione dell’art. 2 

del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99 e successive integrazioni; 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 122 prot. n. 0079814 del 

13/11/2009 con cui si conferma e sostituisce l’atto costitutivo dell’Istituto per le Macchine 

Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER), con sede a Cassana (FE); 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR)”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 

emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in 

data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 25/07/2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 

provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 

2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 

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

delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 

2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 



 

 

Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. 

del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta 

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

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 243 del 26 settembre 2019 di 

costituzione dell’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) 

con sede a Napoli, afferente al Dipartimento di Ingegneria, ICT, Energia e trasporti, e relativa 

confluenza in STEMS dell’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER), 

con sede a Cassana (FE); 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 172 del 25/10/2019 di 

costituzione dell’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) 

con sede a Napoli e, nello specifico, l’articolo 1 comma 5 del suddetto documento, con il 

quale si decreta che alla soppressione dell’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento 

Terra (IMAMOTER) si provvederà contestualmente al conferimento dell’incarico di 

Direttore del nuovo Istituto STEMS; 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Direttore Generale CNR n. 88 del 29 settembre 

2020 di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie per 

l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) con sede a Napoli; 

CONSIDERATO che la succitata delibera n. 234/2019 da mandato al Presidente del CNR di 

sopprimere l’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER), con sede a 

Cassana (FE); 

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere alla soppressione dell’Istituto per le Macchine 

Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER), con sede a Cassana (FE); 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. L’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER), con sede a Cassana 

(FE), è soppresso a far data dal 1° ottobre 2020. 

 

 

 



 

 

Articolo 2 

Norme transitorie 

1. Al Direttore pro-tempore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità 

Sostenibili (STEMS) con sede a Napoli sono attribuite le funzioni di cui all’art. 9 del ROF, 

finalizzate alla chiusura amministrativo contabile delle attività di competenza del soppresso 

Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER).  

2. Al Segretario Amministrativo pro-tempore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e 

la Mobilità Sostenibili (STEMS) con sede a Napoli sono attribuite le funzioni di ragioneria di 

cui all’art. 12 comma 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, 

finalizzate alla chiusura amministrativo contabile delle attività di competenza del soppresso 

Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER). 

3. Le funzioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono attribuite a far data dal 1° ottobre 

2020 e fino alla chiusura di tutti gli adempimenti amministrativo contabili a valere sulle 

pregresse attività gestionali e finanziarie dell’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento 

Terra (IMAMOTER) che confluisce nell’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la 

Mobilità Sostenibili (STEMS) con sede a Napoli. 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Massimo Inguscio 
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