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~ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. sr- del ~A5 
Allegati: l Inunediatamente eseguibile D 

ll giorno ' )M. Ji.. f.s> ÙJ ( ~ , la dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione nell'esercizio delle funzioni delegate 
dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 59 , progetto "Potenziamento del 
biomonitoraggio in continuo (24h) e in tempo reale della qualità delle acque sorgive del 
fiume Tirino" (codice interno TARA17): proroga delle attività 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 25/01/2018 con la quale è 
stata prevista, nel bilancio 2018, la somma di € 25.000,00 per lo svolgimento - nell 'ambito 
programma anno 2017 relativo alla salubrità delle carni ittiche di cui alla Legge della Regione 
Abruzzo 27/08/1982, n. 59 - del progetto "Potenziamento del biomonitoraggio in continuo 
(24H) e in tempo reale della qualità delle acque sorgive del fiume Tirino", con Responsabile 
Scientifico Dott. Nicola Ferri (codice interno T ARA17); 

RILEVATO che il progetto è iniziato il 01/12/2016 ed ha scadenza naturale il 30/03/2019; 

VISTA la nota n. 2985 del 22/02/2019 - allegata come parte integrante e sostanziale di questo 
provvedimento - con la quale il Responsabile Scientifico del progetto comunica la necessità di 



prorogare di sei mesi la scadenza del progetto, data la necessità di realizzare ulteriori attività 
tecnico/scientifiche indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

RITENUTO di dare atto, pertanto, che la nuova scadenza del progetto è il30/09/2019; 

PRECISATO che la proroga non richiede ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già 
accordate; 

DETERMINA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Stabilire la nuova scadenza del progetto "Potenziamento del biomonitoraggio in continuo 
(24H) e in tempo reale della qualità delle acque sorgive del fiume Tirino " (programma 
2017, salubrità delle carni ittiche di cui alla Legge della Regione Abruzzo 27/08/1982, n. 59) 
al30/09/2019. 

3. Precisare che la proroga non richiede ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già 
accordate. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell ' attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore Responsabile del Procedimento 

F.to Ersilia Di Pancrazio F.to Barbara Alessandrini 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Barbara Alessandrini 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

SI X NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio d eli' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' E BILANCIO 

Il 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 06.03.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 
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ECOSISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI 

Teramo. 22.0},2019 

Al Responsabile 
Progetti e Formazione 

Controllo di Gestione 

Affari Generali 

OGGETTO: Legge Regionale 27 agosto 1982 n. 59 "Controllo dello solubrità delle corni 
ittiche": richiesto di proroga del progetto relativo all'anno 2017. 

Con riferimento al progetto dal titolo "Potenziamento del biomonitoraggio in 
continuo (24H) e in tempo reale dello qualità delle acque sorgive del fiume Tirino". si 
comunica la necessità di prorogare di sei mesi la scadenza del progetto (dal 30 
marzo 2019 al 30 settembre 2019). Questa richiesta risulta necessario alla 
realizzazione di ulteriori attività tecnico/scientifiche indispensabili per il 
roggiungimento degli obiettivi progettuoli prefissoti. 
Ringraziando in anticipo per un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

RESPONSABILE LABORATORIO 
ECOSISTEMI ACQUA TIC l E TERRESTRI 


