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Delibera n. 20/2012, Verbale CdA n. 04/12 

Oggetto: overhead da accordi attuativi della Convenzione Quadro ASI/INAF. Nuove 
determinazioni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO i l Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'INAF, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1999; 

VISTO i l Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di 
Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140; 

VISTO i l Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo Statuto dell 'INAF, entrato in vigore il 1 maggio 2011; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell 'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 
alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; 

VISTO i l Regolamento del Personale dell'INAF pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie 
Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; 

VISTO il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale 
dell'INAF, pubblicato nel S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 
2004; 

VISTA la Convenzione Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l ' INAF stipulata i l 2 ottobre 
2007, avente durata quinquennale e rinnovabile; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/07 del 20 marzo 2007 con la quale era 
stato istituito un Fondo di Supporto per le Attività spaziali dell'INAF posto sotto la 
responsabilità del Direttore del Dipartimento Progetti; 

DATO ATTO che ASI riconosce ad INAF, nell'ambito degli Accordi Attuativi della succitata 
Convenzione Quadro, un overhead pari al 6% calcolato sui costi di tutto il personale 
impiegato sugli accordi medesimi; 

CONSIDERATO che Ìl citato overhead tiene conto dell'aggravio legato a tutte le attività di gestione 
relative agli accordi attuativi ASI — INAF, ripartito a livello centrale e periferico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71/2010 del 22 ottobre 2010, a mezzo 
della quale era stato integralmente sostituito il dispositivo della sopracitata n. 12/07; 

VISTO il decreto del Presidente n. 02/2012 de! 4 gennaio 2012, con il quale è stata costituita una 
Struttura Tecnica di supporto alla Presidenza, composta di tre Unità Organizzative, per il 
raccordo tra il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Scientifica e la 
Direzione Generale; 
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R I A F F E R M A T O il ruolo centrale rivestito dalle strutture INAF coinvolte nei progetti di cui agli 
Accordi Attuativi della Convenzione Quadro ASI/INAF; 

MESSO ALTRESÌ* IN R I L I E V O che questo Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 febbraio 
U.S., ha concordato sulla necessità di istituire un fondo per la ricerca da utilizzare per 
situazioni eccezionali, valutate di volta in volta; 

R A V V I S A T A , pertanto, l'opportunità di procedere all'integrale sostituzione del dispositivo della 
delibera n. 71/2010; 

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa, da ritenersi 
qui integralmente riportati: 

- il dispositivo della delibera n. 71/2010 viene integralmente sostituito dal testo che segue: 

sulla base dcìVoverhead percepito è istituito un Fondo di supporto da destinare alle seguenti attività: 

a) spese generali, di ammortamento e di manutenzione presso !e strutture INAF coinvolte nel progetto di 
cui all'Accordo/Contratto; 

b) spese generali e mantenimento operatività gestionale presso la Sede Centrale INAF; 
c) fondo di supporto alle attività spaziali a livello di Ente; 
d) attività di ricerca a livello di Ente; 
e) eventuali ulteriori incrementi contrattuali. 

La presente delibera si applica ai contratti attivi per attività spaziali stipulati da INAF, ove sia 
riconosciuto un overhead per spese generali ed amministrative. 

L'assegnazione del Fondo di cui all'Art. 1 è articolata secondo la tabella allegata alla presente delibera di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 7, del vigente Regolamento 
di organizzazione e funzionamento dell'INAF e si applica agli Accordi ASI/INAF stipulati a partire dalla 
data del presente provvedimento. 

Roma, 20 marzo 2012 

DELIBERA 

Art . l 

Art. 2 

Art. 3 

Il Presidente 
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Allegato delibera CdA n. 20/2012 

Attività 
previste 
(Art. 1 ) 

Destinatario della quota 

Ammontare 
della quota 

(rispetto 
a\V overhead 
complessivo) 

Responsabile per 
Tutilizzo della 

quota 

a) 
Strutture INAF coinvolte 

nel 
progetto 

50% Direttore della Struttura 
interessata 

b), c). d). e) Struttura Tecnica di 
Presidenza 50% Presidente/Direttore 

Generale 

I fondi provenienti dalle quote di overhead destinate alla Struttura Tecnica di Presidenza saranno allocati sul 
C.R.A. 1.01.01 "Struttura Tecnica di Presidenza", capitolo 1.06.01 "Finanziamento di progetti di ricerca", 
centro di costo 0.01 "Sede Centrale". 


