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DECRETO DEL DIRETTORE N. 23-B DEL 24/05/2017  

ADOTTATO PER MOTIVI DI NECESSITÀ ED URGENZA 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il progetto Europeo H2020 “REACHING OUT - demonstRation of EU effectivelArgesCaletHreat and 

crIsismaNaGementOUTside the EU” – CUP E62F16001440006 – di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Giulio 

Zuccaro; 

VISTO  il Grant Agreement n. 700151 sottoscritto con la Research Executive Agency (REA), in qualità di delegata 

della European Commission; 

VISTO il decreto rettorale n. 205 del 27/01/2016 con il quale si delega il prof. Guglielmo Trupiano, Direttore del 

Centro di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT, alla sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti il Progetto 

“REACHING OUT - demonstRation of EU effectivelArgesCaletHreat and crIsismaNaGementOUTside the EU”; 

CONSIDERATA l’email del prof. Giulio Zuccaro, acquisita al protocollo di Ateneo al n. 48855 del 23/05/2017, con 

la quale si comunicava l’avvenuta sospensione temporanea, della durata di mesi otto, del Progetto summenzionato da 

parte della Research Executive Agency of European Commission; 

CONSIDERATO che la sospensione de quo, ha effetti entro il quinto giorno dalla notifica dell’atto di sospensione 

avvenuta in data 19/05/2017; 

TENUTO CONTO della non eleggibilità dei costi sostenuti dai Partner durante il periodo di sospensiva del Progetto; 

 

DECRETA 

 

la sospensione, a decorrere dalla data del presente, degli effetti giuridici ed economici relativi ad ogni atto posto in 

essere relativamente all’esecuzione del Progetto, ivi compresi i contratti di ogni genere e natura, riservandosi la 

facoltà di revoca degli stessi in caso di azione negativa da parte della Commissione Europea. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Gestione del Centro alla prima adunanza utile. 

 

 

          

        Il Direttore 

                                                                                                                 Prof. Guglielmo Trupiano 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà 

trasmissione dell’originale con firma autografa, che è posto agli atti e verificabile presso la sede del 

Centro. 
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