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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Decisione a Contrattare n. E – 021 – 2020 del 4 dicembre 2020 

per il seguente Oggetto:  

Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per la “progettazione e la 
realizzazione di sistemi di monitoraggio idrogeologico conoscitivo e allarmistico, a tutela 
della pubblica incolumità nel bacino della Val Rabbia-Gallinera, in comune di Sonico e 
nel bacino del torrente Blé, nei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno, in Val Camonica 
(BS), finalizzato anche alla definizione di fattori di controllo geomorfologico, 
geoidrologico e alla modellazione idraulica della dinamica delle colate detritiche" 

 

IL DIRETTORE f.f. 

 

Visto 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; 

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR approvato con 
provvedimento del Presidente del CNR n. 14 Prot. n. 0012030/2019 del 
18/02/2019, entrato in vigore il 1 marzo 2019; 

Visto il provvedimento n. 187 del Presidente del CNR del 29 novembre 2019, prot. 
AMMCEN n. 0085932 del 2 dicembre 2019, di nomina del dott. Alessandro 
Pasuto di Direttore facente funzioni dell’IRPI; 

Valutato l’interesse dell’Istituto alla firma dell’Accordo in oggetto, 

 

DETERMINA 

 

Di procedere alla firma dell’Accordo di Collaborazione con la Regione Lombardia codice 
fiscale 80050050154 finalizzato alla “progettazione e realizzazione di sistemi di 
monitoraggio idrogeologico conoscitivo e allarmistico, a tutela della pubblica incolumità 
nel bacino della Val Rabbia-Gallinera, in comune di Sonico e nel bacino del torrente Blé, 
nei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno, in Val Camonica (BS), finalizzato anche alla 
definizione di fattori di controllo geomorfologico, geoidrologico e alla modellazione 
idraulica della dinamica delle colate detritiche" con attività da svolgersi principalmente 
presso la propria sede, per un importo complessivo previsto di euro 390.000,00 
(trecentonovantamila/00). 
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Di indicare come Referente il dott. Fabio Luino, Ricercatore in servizio presso la sede 
secondaria di Torino dell’Istituto. 

 

Perugia, 10 dicembre 2020 

 

 

 

Dott. Alessandro Pasuto 

Direttore f.f. 

 


		2020-12-10T09:30:12+0100
	Pasuto Alessandro




