Decreto n.1450

IL RETTORE

VISTA

la nota e-mail PEC pervenuta il 18.04.2017, prot.n.28658/III/14, con la quale il prof. Pierfrancesco Dellino, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali
(DSTG), ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione da stipularsi tra questa Università (UBAM) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per
l’istituzione da parte dello stesso INGV di una Sua sede distaccata presso il Dipartimento
predetto;

VISTO

l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, tenutosi il 26.04.2016 con cui si approva lo schema della Convenzione suddetta;

VISTO

il punto 6 delle premesse della stessa Convenzione nel quale è evidenziato che:
“sul territorio della Regione Puglia, nell’ambito del progetto OTRIONS (finanziato dal
Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2007-2013 ed
avente per capofila l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali), grazie alla collaborazione tra INGV e il DSTG è stata realizzata una rete
multiparametrica per lo studio e il monitoraggio di rischi naturali nel canale d’Otranto e
Mar Ionio”;

VISTO

l’ART.2 (Oggetto) che così recita:
“2.1 -Al fine di rafforzare la collaborazione intrapresa dalle parti, l’UBAM consente all'INGV,
per la durata del presente accordo, di istituire presso il DSTG una sua sede distaccata (nel
seguito detta "Sede"), presso cui opera il personale scientifico e/o tecnico dell'INGV”;

VISTO

l’ART.3 (Finalità) che così recita:
“3.1 -Il personale distaccato dell'INGV, individuato in n. 2 unità, svolgerà ricerche autonome su particolari temi individuati nell'ambito della programmazione pluriennale dell'INGV e
collaborerà con i ricercatori e tecnici del DSTG per lo sviluppo di ricerche congiunte.
3.2 – Tenuto conto che l’INGV ha in corso una convenzione con la Protezione Civile Regione Puglia, finanziata nell’ambito del Progetto Operativo Regione Puglia 2014-2020,
avente per oggetto la realizzazione di attività di supporto tecnico e informativo riguardanti
le emergenze sismico sul territorio regionale ai fini di Protezione Civile e ritenuto che la
strumentazione di proprietà del DSTG installata nel contesto del progetto OTRIONS citato
in premessa e le competenze acquisite siano di interesse strategico per il raggiungimento
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VISTO

VISTO

degli obiettivi della presente convezione, si stabilisce che l’Istituto potrà avvalersi della collaborazione del DSTG.”
l’ART.5 (Dotazione della Sede) che così recita:
“5.1 -Il Direttore del DSTG, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del
Dipartimento, consente al personale della Sede l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici e generali, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso,
come specificati negli Allegati nn. 1 e 2.
5.2 -L'INGV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al DSTG l'uso
gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche assegnate anche temporaneamente in carico al personale della Sede, previa valutazione di conformità da parte del
DSTG e fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 della presente convenzione.
5.3 -Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INGV ritenesse opportuna l’installazione
presso il DSTG di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, INGV e DSTG si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative e concorderanno la ripartizione tra essi dei relativi oneri di
manutenzione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, e
dei tempi d'impiego. I relativi accordi dovranno avere forma scritta ed essere preventivamente approvati dai rispettivi organi competenti.
5.4 -Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti del DSTG assegnati in uso all'INGV, restano a carico del DSTG. Il
DSTG cura a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali,
dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sede. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature dell'INGV di cui al precedente comma 3 è a carico dell'INGV stessa.
5.5 -Ciascuna parte garantisce la conformità alle norme vigenti e la corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione.
5.6 -L'INGV ha facoltà di proporre modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sede, per la loro
migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca. Fatto salvo l'ottenimento delle prescritte
autorizzazioni di legge, l'effettuazione di dette modifiche è vincolata alla loro accettazione
da parte del DSTG e dei competenti Organi dell’Ateneo.”
il punto 3 dell’ART.6 (Oneri) nel quale è evidenziato quanto segue:
“L'INGV verserà al DSTG, in maniera forfetaria, la somma annua di euro 1000,00 (mille/00) a copertura delle spese e a titolo di rimborso come specificato: a) spese telefoniche b) utilizzazione delle attrezzature scientifiche e tecniche interamente di proprietà del
DSTG; c) utilizzo della biblioteca. Il codice IBAN sul quale effettuare il su citato pagamento è: IT11W0100003245430300035408 relativo al conto presso la Banca D’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, Conto di Tesoreria Unica c/c 35408”;
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CONSIDERATA

l’urgenza di addivenire alla stipula della suddetta Convenzione evidenziata dal prof. Pierfrancesco Dellino nella nota e-mail PEC pervenuta il 18.04.2017, in considerazione della
scadenza del bando della Regione Puglia per i progetti INTERREG Italia Albania Montenegro fissata per il 15/05 p.v.;

RILEVATO

che la prossima riunione del Senato Accademico è fissata per il giorno 16.05.2017 e
constatata quindi l’impossibilità di acquisire la relativa delibera di approvazione nei tempi
richiesti;

CONSIDERATO

altresì che la stessa Convenzione è inquadrabile nella disciplina di cui all’Art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che regolamenta gli “Accordi
di Collaborazione”;

VISTO

l’art.26 del vigente Statuto di questa Università;
DECRETA

di approvare lo schema e la relativa stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) per l’istituzione da parte dello stesso INGV di una Sua sede distaccata presso il Dipartimento predetto.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico di questa Università.
Bari, 05.05.2017

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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