Decreto n.932

IL RETTORE

VISTA

la Convenzione, sottoscritta il 18.12.2014, tra la Regione
Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
l’Università del Salento, l’Università degli Studi di
Foggia, il Politecnico di Bari, l’Università LUM, per il
finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato,
secondo il regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lett. a) della Legge 30.12.2010, n. 240 –
Intervento FutureInResearch, nonché l’allegato verbale di
consegna
alle
Università
dell’elenco
delle
proposte
progettuali da realizzare, costituito complessivamente da
n. 170 proposte suddivise per Università e relativi
Dipartimenti;

VISTO

l’articolo
3.4
della
citata
Convenzione
che,
in
particolare, prevede che: “Le Università si impegnano ad
attivare tutte le relative procedure così come individuate
nell’elenco di cui all’art.2.1 con la massima tempestività,
restando inteso che, qualora anche per effetto di rinuncia
i bandi di concorso non siano stati pubblicati entro 3
(tre) mesi o le Università non abbiano provveduto alla
presa di servizio dei vincitori entro 1 (un) anno dalla
consegna dell’elenco stesso, il contributo verrà revocato
in misura proporzionale ai bandi non pubblicati o ai
contratti non attivati, e la Regione Puglia procederà al
recupero delle somme eventualmente già accreditate.”;

VISTA

la nota prot. n. AOO_144/000768 del 13.03.2015 con la quale
la Regione Puglia ha trasmesso la Determinazione della
Direzione dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e
l’Innovazione
n.
2
del
13.03.2015
“FSC
2007-2013.
Intervento Future in Research. DGR n. 2355/2014 – Modifica
e
Integrazione
della
Convenzione
con
le
Università
sottoscritta in data 18.12.2014”;

CONSIDERATO

che
la
Regione,
nella
predetta
deliberazione,
ha
evidenziato che “in occasione della seduta del CURC
tenutasi il 3 marzo u.s. presso la sede del Politecnico di
Bari, le Università hanno condiviso con la Regione
l’opportunità:
1) di far decorrere i termini previsti dall’art.3 della
convenzione dal 30 gennaio 2015, data di effettiva
consegna delle schede progettuali corrispondenti alle
idee da mettere a concorso, nella versione originale ad
opera dei relativi proponenti, da utilizzare nella
predisposizione dei bandi di concorso;
2) di escludere la revoca d’ufficio del finanziamento nel
caso di ritardi o inadempimenti prodotti per effetto di
procedimenti e/o provvedimenti giudiziari; a tal fine è
stata
condivisa
la
necessità
di
apportare
alla
convenzione le conseguenti integrazioni e modifiche;
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CONSIDERATO

altresì, che con la predetta Deliberazione la Regione ha
approvato l’atto integrativo alla citata convenzione, che
costituisce l’allegato a) al presente decreto, inerente la
nuova formulazione dell’articolo 3 comma 4 come segue: “Le
Università si impegnano ad attivare tutte le relative
procedure
così
come
individuate
nell’elenco
di
cui
all’art.2.1 con la massima tempestività, restando inteso
che, qualora anche per effetto di rinuncia i bandi di
concorso non siano stati pubblicati entro 3 (tre) mesi o le
Università non abbiano provveduto alla presa di servizio
dei vincitori entro 1 (un) anno dalla consegna delle schede
progettuali, il contributo verrà revocato in misura
proporzionale ai bandi non pubblicati o ai contratti non
attivati, e la Regione Puglia procederà al recupero delle
somme eventualmente già accreditate, fatti salvi eventuali
inadempimenti effetto di procedimenti e/o provvedimenti
giudiziari.”;

CONSIDERATA

l’urgenza determinata dalla richiesta della Regione Puglia
di sottoscrivere il citato atto integrativo entro il giorno
16 marzo 2015;

VISTO

l'art. 26, comma 4, dello Statuto di questa Università;

VISTO

l’art. 57 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità;

SENTITO

il Dirigente,
DECRETA

di approvare lo schema dell’atto integrativo alla convenzione sottoscritta
il 18.12.2014, di cui all’allegato a) parte integrante del presente decreto,
nonché di autorizzarne la stipula, tra la Regione Puglia e l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università del Salento, l’Università degli
Studi di Foggia, il Politecnico di Bari, l’Università LUM, per il
finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato, secondo il regime
di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della Legge
30.12.2010, n. 240 – Intervento FutureInResearch.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione nelle prossime sedute utili.
Bari, 16.03.2015
IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO
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