Decreto n.774

IL RETTORE

VISTA

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

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

V1STO

il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del
02.09.2013 di nomina del Prof Antonio Felice Uricchio a Rettore
dell'Università di Bari, per sei anni, a decorrere dal 1° novembre 2013;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012,
pubblicato sulla G.U. n. 157 del 07/07/2012 ed in particolare l'art. 26 c. 5;

VISTO

lo schema dell’accordo di collaborazione tecnico scientifico inviato dalla
Dott.ssa Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale da stipularsi con questa Università,
nelle cui premesse è tra l’altro, evidenziato quanto segue:
Che la Direttiva 2007/60/CE nei “considerato” specifica tra l’altro che:
“La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque, introduce l’obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini
idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato
ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle
alluvioni”- (considerato 4)
“L’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla
direttiva 2000/60/CE e l’elaborazione dei piani di gestione del rischio di
alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei
bacini idrografici”- (considerato 17).
Che ai fini del coordinamento dell’applicazione delle Direttive 2000/60/CE e
2007/60/CE, l’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE rimanda all’adozione di
misure appropriate, “mirando a migliorare l’efficacia, lo scambio di
informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni…”,
Che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove il progresso della
cultura e della ricerca scientifica per contribuire allo sviluppo sociale ed
economico del paese e, in particolare, del proprio territorio;
Che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro al fine di armonizzare il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le esigenze del territorio,
promuove opportune forme di interazione con i soggetti pubblici e privati;
Che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro può stipulare contratti e
convenzioni con enti pubblici e privati per perseguire finalità concordate;
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Che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'
Università degli Studi di Bari Aldo Moro dopo incontri e confronti tecnicoscientifici, al fine di ottimizzare le attività di propria competenza, hanno
espresso la volontà di attivare una forma di collaborazione, sia per la creazione
di un sistema condiviso di conoscenze sia per l’applicazione di approcci
scientifici innovativi in ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino
Meridionale, nelle tematiche di competenze e di comune interesse;
Che appare quindi opportuna la stipula del presente “accordo di
collaborazione tecnico-scientifica” per lo svolgimento di attività di interesse
comune, in linea con i processi di pianificazione per il territorio del Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTI

in particolare gli artt: 2,3,6 e 11 che così recitano:
Art. 2
Nell’ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, il presente
accordo ha lo scopo di:
a) promuovere un’attività di collaborazione allo scopo di integrare ed
utilizzare il sistema delle conoscenze disponibili nello sviluppo di percorsi e
progetti di comune interesse;
b) garantire il reciproco supporto in progetti ed iniziative che si andranno ad
individuare e realizzare, anche d'intesa, su temi di interesse comune;
c) individuare e predisporre azioni specifiche nell'ambito dei percorsi di
programmazione e pianificazione riferiti al Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale.
Art. 3
1. Per la realizzazione ed organizzazione di quanto contenuto nell’art. 2, le
Parti predisporranno di concerto un percorso generale di azioni -programma
tecnico-temporale- che costituirà documento di base alla collaborazione di cui
al presente accordo, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto in parola.
2. Il percorso generale di azioni, di cui al primo comma, sarà redatto da un
gruppo di lavoro, composto da funzionari dell'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino e da rappresentanti dell'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, che verrà individuato dai firmatari entro quindici giorni dalla stipula del
presente accordo.
Art. 6
Per l’espletamento delle attività di cui al presente Accordo, il coordinamento
tecnico per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale verrà
curato dal Segretario Generale Dott.ssa Vera Corbelli, supportata da
funzionari della Segreteria Tecnica Operativa, individuati con apposito
Decreto Segretariale; il coordinamento tecnico per l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro verrà curato da ......................................supportato da
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personale tecnico-scientifico individuato con apposito provvedimento del
Rettore.
Art. 11
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dell'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro che potranno utilizzarli nell’ambito e per fini istituzionali
propri.
CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 6, per l’espletamento delle attività di cui all’Accordo in
questione,
è necessario individuare il docente che dovrà curare il
coordinamento tecnico per l’Università degli Studi di Bari

INDIVIDUATO

nel prof. Pierfrancesco Dellino, afferente al Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali il docente cui affidare il predetto coordinamemnto;

RITENUTO

di inquadrare l’Accordo de quo nella disciplina di cui all’art. 68 del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

TENUTO CONTO

dell’urgenza segnalata di addivenire alla stipula dell’Accordo in questione;

VISTO

il calendario delle prossime sedute del Senato Accademico

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

- di approvare lo schema e la relativa stipula dell’Accordo di collaborazione tecnico scientifico tra
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale l’Autorità Portuale del Mar Ionio e
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- di affidare al Prof. Pierfrancesco Dellino, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali, il coordinamento tecnico per l’espletamento delle attività di cui al suddetto
Accordo, ai sensi dell’art. 6 dello stesso.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella sua prossima sedute.
Bari, lì 07/03/2018

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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