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AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTO

l’intervento COST Action dal titolo “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region”,
codice progetto 15226 finanziato dalla COST Association finalizzato alla reazione di
network scientifici tra gruppi di ricerca a livello europeo, di cui l’Università del Molise è
Grant holder;

VISTO

il “Memorandum of Undesrtanding” for the implementation of the COST Action “ClimateSmart Forestry in Mountain Regions” con il quale si definiscono gli obiettivi e le attività da
svolgere nell’ambito del progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region”,
codice progetto CA15226 di cui l’Università degli Studi del Molise è coordinatore;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del
28 settembre 2016 e del 25 maggio 2017 in cui si approva il progetto in parola della durata
di quattro anni e il relativo piano finanziario per il secondo periodo che va dal 1 maggio
2017 al 30 aprile 2018;

VISTI

i documenti “Cost Vademecum” e “Rules for Participatio and Implementation of COST
Activities” che indicano le modalità di gestione e rendicontazione dei contributi delle Azioni
COST;

RILEVATO

che nel summary Budget è previsto uno stanziamento finanziario per l’organizzazione di
meetings e che a Inverness, nei giorni 17-19 di Settembre 2018 si è svolto un meeting di
progetto ospitato dall’ Inverness College;

RILEVATO

che è pervenuta la richiesta di rimborso forfettario per le spese di organizzazione del
meeeting indicato da parte dell’Inverness College a Inverness in qualità di Local Organiser
per un ammontare di 3.160,00 euro, determinato come base di calcolo di un flat rate di
euro 20,00/giorno/partecipante;

RILEVATO

che nel summary Budget è previsto uno stanziamento finanziario per l’organizzazione di
meetings e che a Sarajevo, nei giorni 10-11 di Ottobre 2018 si è svolto un meeting di
progetto ospitato dalla University of Sarajevo;

RILEVATO

che è pervenuta la richiesta di rimborso forfettario per le spese di organizzazione del
meeeting indicato da parte della University of Sarajevo in qualità di Local Organiser per
un ammontare di 1.000,00 euro, determinato come base di calcolo di un flat rate di euro
20,00/giorno/partecipante;

RILEVATO

che nel summary Budget è previsto uno stanziamento finanziario per l’organizzazione di
meetings e che a Bordeaux, nei giorni 29-30 novembre 2018 si è svolto un meeting di
progetto ospitato dall’INRA Centre de Bordeaux Aquitaine;
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RILEVATO

che è pervenuta la richiesta di rimborso forfettario per le spese di organizzazione del
meeeting indicato da parte dall’INRA Centre de Bordeaux Aquitaine in qualità di Local
Organiser per un ammontare di 720,00 euro, determinato come base di calcolo di un flat
rate di euro 20,00/giorno/partecipante;

RILEVATO

che nel summary Budget è previsto uno stanziamento finanziario per l’organizzazione di
meetings e che a Ambleside, nei giorni 26-27 di febbraio 2019 si è svolto un meeting di
progetto ospitato dalla University of Cumbria;

RILEVATO

che è pervenuta la richiesta di rimborso forfettario per le spese di organizzazione del
meeeting indicato da parte della University of Cumbria in qualità di Local Organiser per
un ammontare di 940,00 euro, determinato come base di calcolo di un flat rate di euro
20,00/giorno/partecipante;

RILEVATO

che nel summary Budget è previsto uno stanziamento finanziario per l’organizzazione di
meetings e che a Oporto, nei giorni 5-6 di Marzo 2019 si è svolto un meeting di progetto
ospitato dall’Instituto Politécnico De Bragança;

RILEVATO

che è pervenuta la richiesta di rimborso forfettario per le spese di organizzazione del
meeeting indicato da parte dall’Instituto Politécnico De Bragança in qualità di Local
Organiser per un ammontare di 520,00 euro, determinato come base di calcolo di un flat
rate di euro 20,00/giorno/partecipante;

AUTORIZZA
Art.1)

Il trasferimento di Euro 3.160,00 alla Inverness College, Inverness, Scozia, Regno Unito
individuato come Local Organiser quale rimborso forfettario per l’organizzazione del
meeting di progetto svoltosi a inverness dal 17 al 19 settembre 2018.

Art.2)

Il trasferimento di Euro 1.000,00 alla University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia e
Erzegovina individuato come Local Organiser quale rimborso forfettario per
l’organizzazione del meeting di progetto svoltosi a Sarajevo dal 10 all’ 11 ottobre 2017.

Art.3)

Il trasferimento di Euro 940,00 alla dall’INRA Centre de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux,
Francia individuato come Local Organiser quale rimborso forfettario per l’organizzazione
del meeting di progetto svoltosi a Bordeaux dal 29 al 30 novembre 2018.

Art.4)

Il trasferimento di Euro 720,00 alla University of Cumbria, Ambleside, Regno Unito
individuato come Local Organiser quale rimborso forfettario per l’organizzazione del
meeting di progetto svoltosi a Ambleside dal 26 al 27 febbraio 2019.

Art.5)

Il trasferimento di Euro 520,00 alla dall’Instituto Politécnico De Bragança, Oporto,
Portogallo individuato come Local Organiser quale rimborso forfettario per
l’organizzazione del meeting di progetto svoltosi a Oporto dal 5 al 6 marzo 2019.

Art.6)

La spesa complessiva di € 6.340,00 graverà sul Bilancio 2019 voce COAN
CA.04.040.06.01 denominata Trasferimento quota partner progetti di ricerca e di didattica
– progetto cod. CLIMO_CA15226.
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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

CLIMO_CA15226

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 100.496,36

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.040.06.01 – Trasferimento
quota partner progetti di ricerca e di
didattica

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€
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