Oggetto:

Partenariato per l'adesione al III Eurocongress IULTCS 2022 (Vicenza, 18 - 20
settembre 2022)
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che
− nell'ambito della complessiva attività della Stazione sperimentale, così come statutariamente
definita, è centrale la promozione e la valorizzazione del comparto conciario e della lavorazione
delle pelli;
− a tal fine, appare meritevole di adesione e sostegno il III IULTCS EuroCongress, in programma a
Vicenza dal 18 al 20 settembre 2022, organizzato dall’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio
(AICC);
− l’evento rappresenta il punto di riferimento per la divulgazione dell’attività tecnico scientifica a
livello mondiale nel settore cuoio e prevede la partecipazione dei più importanti attori della filiera
conciaria per discutere delle tematiche di innovazione di processo, di sostenibilità ambientale ed
adeguamento normativo, che riguardano, al livello nazionale ed internazionale, la filiera conciaria;
Considerato che
− in data 23/04/2021, perveniva la richiesta da parte di AICC di valutare la possibilità di supportare
la realizzazione di tale evento con un contributo scientifico ed economico;
− in data 17/11/2021 la Stazione Sperimentale manifestava il proprio interesse e la propria
disponibilità a supportare l’organizzazione del III IULTCS EuroCongress con un contributo pari ad
Euro 10.000, individuando nella persona del dott. Calvanese l’interlocutore della Stazione
Sperimentale per la definizione delle modalità di partecipazione più opportune e consone ad un
Organismo di Ricerca come la SSIP;
− nella seduta del 19/11/2021, il Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale si
esprimeva favorevolmente al sostegno a questa pregevole iniziativa, ritenendola un’occasione
propizia oltre che per la divulgazione delle attività di Ricerca della società, anche per la
promozione delle altre attività tecnico-scientifiche, nell’ottica di un rafforzamento dell’immagine
della Stazione quale Organismo nazionale di Ricerca a supporto dell’Industria Conciaria italiana;
− tale contributo è volto a sostenere la partecipazione dei ricercatori della Stazione Sperimentale
alla Commissione tecnica e l’assegnazione di uno stand permanente per la presentazione delle
proprie attività di ricerca e per la promozione dei servizi alle imprese;

−

l'eccezionalità dell'iniziativa e la circostanza che essa sia ospitata a Vicenza, in uno con la
pertinenza ad uno degli scopi istituzionali strategici della SSIP, consentono di prescindere dalla
previa determinazione dei criteri per l'assegnazione di sussidi e vantaggi economici così come
previsto dalla L. n. 241/90;
Visti
− l’art. 12 della L. n. 241/90;
− d.lgs. n. 33/2013
− la deliberazione del C.d.A. del 19/11/2021;
− la copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso, con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri conferiti,
determina
−

−

di attribuire all’A.I.C.C. Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio, con sede in via San Tommaso,
119/121/123 - Santa Croce sull’Arno (PI) - P.I. 01299640506, a concorso e parziale copertura delle
spese per l'organizzazione del III IULTCS EuroCongress Vicenza 2022, un contributo a fondo
perduto di euro 10.000 a titolo di patrocinio dell'iniziativa;
di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito della società, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale
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