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Oggetto: Bando 2019 Fondo per l’Incentivazione alla Ricerca: integrazione budget

IL RETTORE

- Visto che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute
del  29  e  30  novembre  2018,  hanno  approvato  l’emanazione  del  Bando  FIR  (Fondo  per
l’Incentivazione alla Ricerca) –  anno 2019;

- vista la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione che consente di finanziare il bando
con la somma di € 200.000,00 sulla base del Piano Strategico Triennale 2019/2021 approvato
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 novembre 2018, che assegna € 2.260.000
al  progetto  B.3  -  Rafforzamento  della  ricerca  mediante  finanziamenti  interni,  consentendo
pertanto di finanziare il Bando FIR 2019 con € 200.000; 

- considerato  che  il  Consiglio  di  Amministrazione,  nella  seduta  del  19  settembre  2018,  ha
ratificato il Decreto Rettorale Rep. n.1232 prot. n. 117327 del 24.08.2018 il quale disponeva di
destinare la quota di € 7.500, residuo non assegnato relativo ai bandi FIR 2017 e 2018, ad
incremento del budget per il Bando FIR 2019;

- tenuto conto tuttavia che in sede di approvazione del Bando FIR 2019 non è stato possibile fare
questa integrazione in quanto, la somma di € 7.500 non era ancora stata prevista nel bilancio di
previsione 2019; 

- preso atto  che,  successivamente all’approvazione del  Bando, la somma di  € 7.500 è stata
iscritta nel Bilancio di Previsione 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del  19  dicembre  2018,  alla  voce  CA.CO.20.15.10.900  “progetti  di  ricerca  di  Ateneo”  quale
somma da aggiungere allo stanziamento per il bando FIR 2019; 

Decreta

di integrare la somma di € 200.000 già destinata al bando FIR 2019 con l’ulteriore somma di €
7.500 derivante da residui non utilizzati per i bandi FIR 2017 e 2018.
Tale somma è iscritta nel Bilancio di Previsione 2019 alla voce CA.CO.20.15.10.900 “progetti di
ricerca di Ateneo”.
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