
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica

Decisione a Contrattare n. E - 018 - 2021 del 27 luglio 2021

per il seguente Oggetto: 

Accordo di Collaborazione tecnico-scientifica nell’attività di studio volta a incrementare 
le conoscenze della risorsa idrica per le successive azioni di previsione e valutazione 
degli estremi del ciclo idrologico, della mitigazione del rischio da siccità e alluvioni, 
della  gestione  adattiva  della  risorsa,  alla  base  della  pianificazione  regionale  e  di 
Distretto attraverso l’esecuzione di una campagna straordinaria di misure di portata sul 
territorio regionale e il relativo aggiornamento delle scale di deflusso

IL DIRETTORE

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 del Direttore Generale del CNR n. 2 del 19 gennaio 2021 
prot.  AMMCEN  n.  0003758  del  19  gennaio  2021  di  nomina  del  dott. 
Tommaso Moramarco a Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica (IRPI);

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

DETERMINA

di procedere alla firma dell’Accordo di Collaborazione tecnico-scientifica nell’attività 
di studio volta a incrementare le conoscenze della risorsa idrica per le successive azioni 
di  previsione  e  valutazione  degli  estremi  del  ciclo  idrologico,  della  mitigazione  del 
rischio  da  siccità  e  alluvioni,  della  gestione  adattiva  della  risorsa,  alla  base  della 
pianificazione  regionale  e  di  Distretto  attraverso  l’esecuzione  di  una  campagna 
straordinaria  di  misure di portata  sul territorio regionale e il  relativo aggiornamento 
delle  scale  di  deflusso con  la  Regione  Umbria  codice  fiscale  80000130544  per  un 
ammontare complessivo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) senza applicazione 
IVA.

Di  indicare  come  Referente  la  dott.ssa  Silvia  BARBETTA,  Ricercatore  in  servizio 
presso IRPI di Perugia.

Perugia, 27 luglio 2021

Il Direttore

Ing. Tommaso Moramarco
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