Il Direttore

Determina n.202 del 10/12/2020

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15
settembre

2017,

n.

137,

di

recepimento

della

direttiva

2011/70/EURATOM,

e

2014/87/EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono
all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN le funzioni e i
compiti di un’autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e
radioprotezione;
Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno
2018, di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni all’ISIN;
Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018,
di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;
Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 1 prot. 275 del 17 gennaio 2020 di approvazione del
bilancio di previsione 2020 dell’ISIN;
Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 2 del 3 novembre 2020, con la quale sono state
apportate, tra l’altro, variazioni compensative in termini di competenza del bilancio di
previsione 2020 dell’ISIN;
Vista la Legge 15 dicembre 1998 n. 484 di ratifica del “Trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari” (CTBT), così come modificata dalla Legge del 24 luglio 2003 n. 197, con
il quale il Ministero degli affari esteri e per la cooperazione internazionale (MAECI) è stato
designato Autorità Nazionale per i rapporti con l’Organizzazione del Trattato sulla messa al
bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) di Vienna;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 della citata Legge n. 484/1998, come modificato dalla Legge
n. 197/2003, il MAECI, per gli adempimenti di competenza, stipula apposite convenzioni con
l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – APAT (oggi ISPRA) e con Enti,
Agenzie ed Istituti specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale;
1

Considerato che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 45 del 204, come modificato dal D.
Lgs. n. 137 del 2017, l’ISIN ha assunto le funzioni e i compiti in materia di sicurezza nucleare e
radioprotezione che la norma e le disposizioni previgenti attribuivano ad altri Enti e
Amministrazioni, e in particolare ha assunto le funzioni e i compiti che in materia erano
attribuite a ISPRA;
Considerato che l’ISIN ha assunto, in particolare, la titolarità e la gestione del laboratorio
radionuclidico RL10 previsto in attuazione del CTBT;
Considerato che al fine di avviare le attività per il 2021 è necessario procedere alla stipula della
convenzione;
Vista la proposta di Convenzione della durata di un anno che si allega alla presente determina
come allegato 1 per formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che la Convenzione prevede un introito a favore di ISIN di euro 50.000,00
(cinquantamila) fuori campo IVA;
DISPONE
1. di sottoscrivere la Convenzione con il MAECI il cui schema riportato in allegato costituisce

parte integrante della presente determina.
2. di provvedere all’accertamento di un importo di euro 50.000,00 (cinquantamila) sul

capitolo 31016 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale per l’esercizio
finanziario 2021.
3. di trasmettere la presente determina al Responsabile per la prevenzione della corruzione

e la trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN.

Avv. Maurizio Pernice
Visto
Il Dirigente AGBP
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