Decreto n.2949

IL RETTORE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO

il vigente Statuto di questa Università emanato con D.R. n.423 del 04.02.2019,
pubblicato sulla G.U. n.46 del 23.02.2019 ed in particolare l'art. 8 c.4;

VISTA

la nota del 27 ottobre 2020 con cui il Prof. Giuseppe Mastronuzzi, Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali ha trasmesso lo schema
della convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 104 della Legge n. 160 del
27/12/2019, per il completamento della Carta Geologica ufficiale d’Italia”, da
stipularsi tra L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
l’Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
della Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) ;

VISTO

il predetto schema di convenzione, in particolare gli artt. 4, 5 e 6 che così
recitano:
Art. 4 (Modalità di esecuzione delle attività)
Le parti convengono di stabilire le modalità di realizzazione delle attività di cui
all’oggetto nell’ambito di un apposito Programma operativo di lavoro (POL) che
dovrà essere redatto secondo le indicazioni dell’ISPRA, entro 30 giorni dalla
stipula della presente Convenzione, e condiviso dalle altre Parti sottoscrittrici.
Qualora vi siano attività da svolgere in campo le stesse saranno svolte in ossequio
alle disposizioni governative concernenti le misure di prevenzione COVID 19.
Art. 5 (Spese) L’ISPRA si impegna a rimborsare all’ASSET e all’UNIBA le
spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della presente
Convenzione, sino ad un importo di 530.000,00 euro, suddivisi come segue:
 490.000,00 euro ad UNIBA
 40.000,00 euro all’ASSET
Tale importo è da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art.4 del
DPR n. 633/72) in quanto trattasi di attività istituzionale, non svolta nell’esercizio
di impresa, arte o professione.
Art. 6(Modalità e termini di pagamento)
Per la realizzazione delle attività indicate nella presente Convenzione, così come
descritte nel Programma Operativo di Lavoro, l’ISPRA rimborserà:

Ad ASSET un contributo di importo massimo di € 40.000 (euro
quarantamila/00) secondo le seguenti modalità:
a) il 30% dell’importo pari a € 12.000, in seguito alla sottoscrizione del POL, con
rendicontazione dei costi sostenuti che verrà presentata congiuntamente a quella
prevista al punto b).
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b) entro 24 mesi dalla sottoscrizione del POL sino ad un massimo di 20%
dell’importo pari a € 8.000, a seguito della consegna da parte del Responsabile di
Convenzione di ASSET di quanto previsto nel POL, previa verifica dell’attività
svolta e favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di
ISPRA ed a seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle
spese sostenute (a+b);
c) entro 36 mesi dall’approvazione del POL sino al 20% dell’importo pari a €
8.000,00 a seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione di
ASSET di quanto previsto nel POL, previa verifica dell’attività svolta e
favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a
seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese
sostenute e impegnate (c);
d) entro 48 mesi dalla sottoscrizione del POL sino al 30% dell’importo pari a €
12.000 a seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione di
ASSET di quanto previsto nel POL, previa verifica dell’attività svolta e
favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a
seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese
sostenute (d).

Qualora allo scadere dei 24 e 36 mesi venisse rendicontata una cifra pari ad
una percentuale inferiore a quella prevista, la differenza potrà essere rendicontata
alle scadenze successive.
Il Responsabile di Convenzione di ISPRA provvederà all’autorizzazione
dell’erogazione del rimborso richiesto.
Gli importi verranno rimborsati da ISPRA entro 30 gg dalla presentazione delle
relative note di debito con le rendicontazioni allegate e sono subordinati alla
verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva, determinando, se del caso,
l’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del DPR n. 207/2010.
Le nota di addebito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite
fatture@isprambiente.it intestata a: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale - Settore Amministrazione - Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 10125211002, che dovrà riportare il
CUP _____________.

a UNIBA un contributo di importo pari a € 490.000 (euro
quattrocentonovantamila/00) secondo le seguenti modalità:
a) il 30% dell’importo pari a € 147.000,00, in seguito all’approvazione del POL,
con rendicontazione dei costi sostenuti che verrà presentata congiuntamente a
quella prevista al punto b).
b) entro 24 mesi dall’approvazione del POL sino al 30% dell’importo pari a €
147.000,00, a seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione
dell’UNIBA, di quanto previsto nel POL, previa verifica dell’attività svolta e
favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a
seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese
sostenute e impegnate (a+b);
c) entro 36 mesi dall’approvazione del POL sino al 30% dell’importo pari a €
147.000,00 a seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione
dell’UNIBA di quanto previsto nel POL, previa verifica dell’attività svolta e
favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a
seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese
sostenute e impegnate (c).
d) entro 48 mesi dall’approvazione del POL sino al 10% dell’importo pari a €
49.000,00 a seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione
dell’UNIBA di quanto previsto nel POL, previa verifica dell’attività svolta e
favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a
seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese
sostenute e impegnate (d).
Qualora allo scadere dei 24 e 36 mesi venisse rendicontata una cifra pari ad una
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percentuale inferiore a quella prevista, la differenza potrà essere rendicontata alla
scadenza successiva, (rispettivamente allo scadere dei 36 e 48 mesi).
Il Responsabile di Convenzione di ISPRA provvederà all’autorizzazione
dell’erogazione del rimborso richiesto.
Gli importi verranno rimborsati da ISPRA entro 30 gg dalla presentazione delle
relative note di debito con le rendicontazioni allegate e sono subordinati alla
verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva, determinando, se del caso,
l’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del DPR n. 207/2010.
Le note di debito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite sistema di
fatturazione elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio:
UF3ANQ. Ai fini dell’erogazione delle risorse, i beneficiari sono tenuti al
rispetto dei criteri di ammissibilità e di rendicontazione delle spese di cui
all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto;
VISTI

altresì il Programma operativo di lavoro per la “realizzazione e informazione del
foglio geologico n. 493 “Taranto” del Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia ed il Cronoprogramma delle attività, tutti allegati alla convenzione

VISTO

il decreto direttoriale n. 32 del 27ottobre 2020 con cui il Prof. Giuseppe
Mastronuzzi, ha approvato la convenzione in questione, in cui figura tra i
responsabili in rappresentanza di questa Università, evidenziando che lo stesso
decreto, per motivi di urgenza ed opportunità, sarà sottoposto alla ratifica del
Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

di approvare lo schema e la relativa stipula della convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 104 della Legge
n. 160 del 27/12/2019, per il completamento della Carta Geologica ufficiale d’Italia”,

tra l’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) .

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico nelle loro prossime sedute prossima seduta.
Bari, 20 ottobre 2020

IL RETTORE
f.to Prof. Stefano BRONZINI
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