. n. 23491 del 24/07/2019 - [UOR: Settore Progettazione e Sviluppo Ricerca Scientifica - Classif. X/4 - Rep.489/2

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO

IL RESPONSABILE DI COORDINAMENTO
VISTO

il PNR - Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020

VISTA

la proposta di finanziamento dal titolo “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di
cittadinanza e prevenzione dei rischi” che prevede un budget complessivo di
1.100.000,00 € di cui 950.000,00 € a valere sul fondo FISR e 150.000,00 € quale quota
di co-finanziamento da parte dell’Università degli Studi del Molise;

VISTA

la delibera CIPE n. 78 del 7 agosto 2017 pubblicata sulla la Gazzetta ufficiale del 2711-2017 che delibera l’assegnazione di 950.000 € al progetto di ricerca in oggetto da
parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica CIPE;

RILEVATA

la richiesta di autorizzazione fatta dalla Prof.ssa Roberta Picardi (nota prot. 23074
del 22/07/2019 ) con la quale chiede di essere autorizzata ad organizzare di un
rinfresco/aperitivo per ca. 20 persone il giorno mercoledì 24 luglio per un evento di
lancio del contest "I feel good" - bandito dall'OIM al quale intendono partecipar ei
mentori del progetto "Inclusive University". All’evento parteciperanno, oltre ai mentori
e agli studenti stranieri interessati, anche gli studenti del master in Migrazioni e
Inclusione, la spesa presuntiva è di massimo 150 euro;
CONSIDERATO che ci si aspetta una partecipazione di almeno 20 persone all’incontro del 24 luglio
prossimo;
VISTA

l’approvazione telematica da parte del CTS del progetto Migranti e Comunità inclusive;

VISTO

il piano finanziario rimodulato approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 30 gennaio e 2 febbraio 2018 ed
inviato al MIUR con nota prot. 3972 del 13/2/2018;

RILEVATO

che nel succitato piano finanziario rimodulato è previsto uno stanziamento finanziario
per “Organizzazione convegni e altri eventi, pubblicazioni”;

AUTORIZZA
Art.1)

L’attivazione di una procedura di affidamento del servizio di catering per offrire un
rinfresco/aperitivo agli stakeholder locali invitati che parteciperanno all’evento di lancio
del contest dell’O.I.M. "I feel good", nell’ambito del progetto titolo “Migranti e comunità
inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi”, previsto per il prossimo
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24 luglio 2019 presso la Sala Meridionale della Biblioteca di ateneo, alla ditta Gestioni
Romito S.r.l. per questioni logistiche, per un massimo di € 150,00 (IVA inclusa).

Art.2)

La spesa graverà sul Bilancio 2018 voce COAN CA.04.040.07.03 denominata “Convegni,
mostre e altre manifestazioni” – progetto cod. FISR_MIGRANTI.

IL RESPONSABILE
dott.ssa Ida ORIUNNO
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

FISR_MIGRANTI

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 890.891,27

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.040.07.03 – Convegni, mostre
e altre manifestazioni

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€

Annotazioni:________________________________________________________________________
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