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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Decisione a Contrattare n. E-010-2016 del 13 dicembre 2016 

per il seguente Oggetto:  

Accordo tra la Regione Puglia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica, per l’attuazione del progetto “Valutazione 
integrata di dissesti geo-idrologici nel territorio della regione puglia, modelli 
interpretativi dei fenomeni e definizione di soglie di pioggia per il possibile innesco 
di frane superficiali” nell’ambito della azione 5.1, sub-azione – integrazione e 
sviluppo sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi e reti interoperabili 
di allerta precoce. 

IILL  DDIIRREETTTTOORREE  

VViissttoo  nonché il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del 
CNR emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 
25034, ed in particolare il Capo II, Svolgimento dell’attività 
contrattuale, Art. 59, Decisione di contrattare, 

VViissttoo  il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR 
approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. 
AMMCNT-CNR 0036411 del 26 maggio 2015; 

VViissttoo il Provvedimento del Direttore Generale f.f. del CNR del CNR n. 31 
del 1 marzo 2016, con il quale il dott. Fausto Guzzetti è stato nominato 
Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica; 

VVaalluuttaattoo l’interesse dell’Istituto a firmare il suddetto contratto, 

DDEETTEERRMMIINNAA  

Di procedere alla firma dell’Accordo ai sensi dell’art.15 legge 7 agosto 1990, n.241, 
e dell’art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tra la Regione Puglia e il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, per 
l’attuazione del progetto di “Valutazione integrata di dissesti geo-idrologici nel 
territorio della regione puglia, modelli interpretativi dei fenomeni e definizione di 
soglie di pioggia per il possibile innesco di frane superficiali” nell’ambito della 
azione 5.1, sub-azione – integrazione e sviluppo sistemi di prevenzione, anche 
attraverso meccanismi e reti interoperabili di allerta precoce, per un importo 
massimo di euro 1.275.000,00. 

 

Perugia, 13 dicembre 2016 

 

 

Dott. Fausto Guzzetti 
Direttore CNR IRPI  
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