Decreto n.1124

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;

VISTA

la nota pervenuta il 10 aprile 2018 prot. 26857 con cui il prof. Roberto Voza
(Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) ha trasmesso la
documentazione relativa alla convenzione da stipularsi tra L’Università degli
studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia) ai sensi dell’art. 1,
comma 13 della legge 4 novembre 2005, n. 230 che prevede espressamente
che le Università possano stipulare convenzioni con enti terzi, con oneri
finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca
affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso
aggiuntivo, da svolgersi fuori dalle strutture universitarie;
lo schema della predetta convenzione nelle cui premesse è evidenziato quanto
segue:
- che il Regolamento per la disciplina delle convenzioni di ricerca di cui
all’art. 1, comma 13, della legge 4 novembre 2005, n. 230, adottato
dall’Università con D.R. n. 2371 del 26 febbraio 2007, prevede che la
proposta di Convenzione, elaborata dal committente di concerto con il
professore universitario affidatario delle attività di ricerca, sia trasmessa al
Direttore del Dipartimento (già Preside) affinché lo stesso si esprima sulla
compatibilità della commessa con l’ordinato svolgimento delle funzioni
istituzionali;
- che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, con Decreto n. 16 del
21 marzo 2018, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità
della commessa con l’ordinato svolgimento delle funzioni istituzionali;
- che l’Università ravvede nella presente Convenzione una ulteriore
opportunità per contribuire fattivamente alle esigenze, allo sviluppo del
territorio e allo sviluppo delle proprie attività di ricerca scientifica, fermo
restando che l’attività di studio, ricerca, consulenza ed assistenza tecnica,
funzionale al programma di miglioramento dell’Arpa, resta di diretta
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responsabilità dell’Arpa stessa e sarà organizzata e gestita secondo le
indicazioni collegate all’oggetto della presente Convenzione;
che la presente Convenzione viene stipulata nell’ambito dei proficui
rapporti di collaborazione scientifico – didattico – formativa tra
l’Università e l’Arpa;
che l’art. 15 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli
accordi tra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono
concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune;
che l’Università e l’Arpa hanno individuato nel prof. Agostino Meale,
professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro l’unità di
personale che, per elevata qualificazione scientifica e culturale nel campo
del diritto amministrativo e dell’organizzazione delle P.A., possa
assicurare garanzia di adeguata realizzazione del programma di cui al
presente atto;

in particolare, gli artt. 2 e 6 della convenzione che così recitano:
Art. 2 L’Arpa affida all’Università e per essa al prof. Agostino Meale, che
accetta, l’incarico di studio, ricerca, consulenza ed assistenza tecnica in
materia di adozione e modifica dei regolamenti funzionali e dei modelli di
organizzazione amministrativa dell’Arpa e di rimodulazione delle funzioni in
relazione alla l. n. 132/2016.
In particolare il prof. incaricato sarà chiamato a svolgere il seguente incarico:
- assistenza tecnico-giuridica nella predisposizione di atti normativi e
regolamenti;
- analisi, studio e proposte per la ridefinizione dei procedimenti amministrativi
dell’Arpa, finalizzati anche alla riduzione dei termini di conclusione e
all’adeguamento delle normative sull’anticorruzione;
- ricerca, analisi e studio dei modelli organizzativi delle Agenzie regionali per
l’ambiente;
- ricerca, analisi, studio e proposte in merito alla rimodulazione delle funzioni
di Arpa per effetto della legge n. 132/2016 e della emananda legislazione
regionale;
-assistenza tecnico-giuridica nella predisposizione di atti normativi relativi
alle attività previste dal TIC III (Tavoli Istruttori del Consiglio nazionale
SNPA) sull “Osservatorio Legislativo e Gestionale”, del quale ARPA Puglia
ha il coordinamento, giusto provvedimento del Consiglio Federale del…..
- n. quattro (4) pareri; 1
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, Arpa metterà a
disposizione del prof. Agostino Meale i propri ambienti e la documentazione
aziendale necessaria, garantendo la massima collaborazione dei dirigenti e del
personale;
Art. 6 Per la prestazione oggetto del presente atto sarà corrisposta
all’Università di Bari la somma di € 12.000,00 per anno, escluso IVA,
comprensiva del compenso aggiuntivo da erogarsi al prof. Agostino Meale,
incaricato dell’espletamento delle attività oggetto del presente atto. Tale
somma sarà erogata in due rate semestrali da corrispondere alla data di stipula
del contratto e dopo sei mesi;
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VISTO

Regolamento per la disciplina delle convenzioni di ricerca di cui all’art. 1,
comma 13, della legge 4 novembre 2005, n. 230, adottato dall’Università con
D.R. n. 2371 del 26 febbraio 2007;

VISTO

il piano di spesa correlato al predetto Regolamento;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza che,
nella seduta del 16 aprile 2018 ha ratificato il predetto decreto n. 16 del 21
marzo 2018;

TENUTO CONTO

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

VISTO

il calendario della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione di questa
Università;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

di approvare lo schema e la relativa stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Bari Aldo
Moro e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA
Puglia) avente ad oggetto, ai sensi della legge 230/2005, l’affidamento dell’incarico al prof. Agostino
Meale, di studio, ricerca, consulenza ed assistenza tecnica in materia di adozione e modifica dei
regolamenti funzionali e dei modelli di organizzazione amministrativa dell’Arpa e di rimodulazione
delle funzioni in relazione alla l. n. 132/2016.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima
seduta.
17.04.2018

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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