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Attribuzione di  funzioni al Direttore pro-tempore ed al Segretario Amministrativo pro-tempore 

del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) 
 

 
 

Provvedimento n. 132 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante disposizioni per il riordino del 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1 agosto 2018 

emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080  in 

data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 25/07/2018; 
 

VISTO  il  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  ( R O F )  del Consiglio  Nazionale 

delle Ricerche,  emanato  con  provvedimento  del  Presidente  di  cui  al  protocollo  AMMCNT- 

CNR  n.0036411  del  26.05.2015  e  di  cui  avviso  pubblicato  sulla  Gazzetta  ufficiale  della 

Repubblica  Italiana,  serie  generale,  n.  123  del  29.05.2015,  entrato  in  vigore  a  far  data  dal 

01.06.2015, ed in particolare l’art. 9; 
 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 

del Presidente prot. AMMCNT-CNR n.25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento 

ordinario n.101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005; 
 

VISTA la delibera n. 124/2018 del 12 luglio 2018 con la quale è stato costituito il nuovo Istituto di 

Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) con sede a Porano e confluenza nel nuovo Istituto delle 

competenze scientifiche e tecnologiche dell’Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale, nonché 

confluenza nell’Istituto IRET e nell’ Istituto di Ricerca sulle acque (IRSA) con sede a Roma-

Montelibretti, delle competenze scientifiche e tecnologiche dell’Istituto per lo Studio degli 

Ecosistemi (ISE), con sede a Pisa; 
 

VISTO il provvedimento n.118 dell’19 settembre 2018 relativo all’Atto costitutivo dell’Istituto di 

Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) con sede a Porano; 
 

VISTO il Provvedimento n. 119 del 19 settembre 2018 relativo alla conferma e sostituzione 

dell’Atto Costitutivo dell’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), con sede a Roma-Montelibretti; 
 

VISTA la delibera n.133 del 30 luglio 2018 con cui si approva la riorganizzazione degli Istituti 

Marini del CNR afferenti al Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente; 
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VISTO il Provvedimento n. 113 del 19/09/2018 con cui si conferma e sostituisce l’Atto Costitutivo 

dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) con sede a Venezia; 
 

VISTO il Provvedimento n.114 del 19/09/2018 avente ad oggetto l’Atto Costitutivo dell’Istituto 

per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS); 
 

VISTO il Provvedimento n. 115 del 19/09/2018 avente ad oggetto l’Atto Costitutivo dell’Istituto 

per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), con sede a Messina; 
 

RAVVISATA l’esigenza, in relazione alle necessità organizzative e funzionali e alle complesse ed 

articolate attività dei soppressi Istituti IBAF (Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale), 

ISE (Istituto per lo Studio degli Ecosistemi) e IAMC (Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero) 

anche al fine di consentirne l’ordinario e regolare funzionamento, di ricorrere ad un passaggio di 

consegne relativo alle risorse finanziarie degli Istituti soppressi, presso il Dipartimento di Scienze 

del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente, il quale attraverso la propria amministrazione, 

svolgerà compiti di ragioneria, precedentemente in capo ai soppressi istituti; 
 

RITENUTO  necessario,  nelle  more  della  confluenza  delle  risorse  finanziarie  nell’Istituto  di 

Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) e nell’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), 

relativamente ai sopra richiamati Istituti soppressi dell’area terrestre, nonché nelle more della 

confluenza delle risorse finanziarie nell’Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità 

in Ambiente Marino (IAS) e nell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine 

(IRBIM), relativamente ai sopra richiamati istituti soppressi dell’area marina, attribuire al Direttore 

pro-tempore del Dipartimento, la gestione della chiusura degli adempimenti finanziari, degli istituti 

soppressi. 
 

 
 
 
 

DISPONE 
 
 

1.  Al Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l’Ambiente (DSSTTA), per le motivazioni citate in premessa, sono attribuite le funzioni di cui 

all’art. 9 del ROF, finalizzate alla chiusura amministrativo contabile delle  attività di competenza 

delle sedi dei soppressi Istituti IBAF (Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale), ISE 

(Istituto per lo Studio degli Ecosistemi) e IAMC (Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero). 

 
2.  Al Segretario Amministrativo pro-tempore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e 

Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) sono attribuite le funzioni di ragioneria di cui all’art. 12 

comma 4 del ROF, finalizzate alla chiusura amministrativo contabile delle attività di competenza 

delle sedi dei soppressi Istituti IBAF (Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale), ISE 

(Istituto per lo Studio degli Ecosistemi) e IAMC (Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero) 

 
3.   Le funzioni di cui ai punti 1 e 2 sono attribuite  a decorrere dalla data del presente provvedimento e 

fino alla chiusura di tutti gli adempimenti amministrativo contabili a valere sulle pregresse attività 

gestionali   e finanziarie delle sedi di IBAF e ISE che confluiscono nell’Istituto di Ricerca sugli 

Ecosistemi Terrestri (IRET) e dell’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), nonché fino al 

completamento delle procedure di confluenza delle sedi dell’Istituto per l’Ambiente Marino e 

Costiero (IAMC) negli Istituti IRBIM e IAS. 
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4.  Al Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l’Ambiente (DSSTTA), è attribuita, altresì, la funzione di coordinamento e supervisione delle 

attività di trasferimento dei progetti e delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra gli Istituti 

soppressi e gli Istituti di nuova istituzione, con poteri sostitutivi in caso di inerzia. 

 
5.   Le suddette funzioni possono essere revocate dal Presidente CNR in qualsiasi momento senza 

l’obbligo di motivazione. 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
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