Decreto n.2711

IL RETTORE

VISTA

la nota pervenuta il 28.07.2014 inviata dal prof. Luigi Forte,
Direttore del Museo Ortobotanico, con la quale è stata
trasmessa la documentazione relativa alla Convenzione Quadro
da stipularsi tra questa Università – Museo Ortobotanico e
l’ARIF, finalizzata alla collaborazione ad attività comuni mirate
alla divulgazione e conservazione della biodiversità vegetale,
intese sia negli aspetti scientifici e sia in quelli tecnicoapplicativi;
VISTO
il testo della Convenzione in questione nel quale, nelle
premesse, è evidenziato che con la Legge Regionale n. 3 del 25
febbraio 2010 “Disposizioni in materia di attività irrigue e
forestali” viene costituita l’ARIF, ente strumentale della Regione
Puglia, ente tecnico-operativo preposto all’attuazione degli
interventi in ambito forestale ed irriguo, attraverso attività e
servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno
dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo;
VISTO
l’art.2 della Convenzione stessa che indica l’impegno tra l’ARIF
e il Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro a dare la massima diffusione ai risultati conseguiti con le
attività comuni e a collaborare all’organizzazione di seminari,
corsi brevi, stage, corsi specialistici nelle materie attinenti le
discipline di intervento sopraindicate;
VISTO
l’art.3 nel quale si evidenzia che le attività oggetto della stessa
si svolgeranno sulla base di programmi preventivamente
concordati e, quando necessario, previa stipula di apposita
Convenzione, in cui dovranno essere definiti l’oggetto specifico,
la tempistica di realizzazione, le risorse finanziarie a
disposizione e le modalità e tempi di trasferimento delle stesse;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal prof. Luigi Forte, in qualità di
Direttore del Museo Ortobotanico, in ordine all’iniziativa di cui
trattasi nella nota sopradetta;
RAVVISATA
l’urgenza manifestata nella menzionata nota dallo stesso prof.
Luigi Forte;
VISTO
l’art. 26 comma 4 dello Statuto;
VISTO
l’art. 57, comma I, del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità che prevede espressamente che i
contratti possono essere stipulati dal Rettore o suo delegato;
SENTITO
il Dirigente,
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università degli studi di bari aldo moro

D.R. n.2711

DECRETA
di approvare lo schema della Convenzione Quadro, che costituisce parte
integrante del presente decreto, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
Museo Ortobotanico e l’ARIF, nonché di autorizzarne la stipula, finalizzata alla
collaborazione ad attività comuni mirate alla divulgazione e conservazione della
biodiversità vegetale, intese sia negli aspetti scientifici e sia in quelli tecnicoapplicativi.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima
seduta.
Bari, 07.08.2014
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f.to prof. Antonio Felice Uricchio
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