Decreto n.4005

IL RETTORE

VISTA

la delibera del Senato Accademico di questa Università che, nella seduta
del 02.07.2013, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, reso nella seduta del 28.06.2013, ha approvato lo schema e la stipula della Convenzione Operativa tra l’Istituto di Genetica Vegetale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il Centro Didattico Sperimentale
“E.Pantanelli” dell’Università degli Studi di Bari nell’ambito della Convenzione Quadro Cnr – Uniba;

VISTO

in particolare, l’art.2 della predetta convenzione che così recita:
Il CNR IGV, a titolo di contributo per rimborso spese sostenute a favore
dell’Istituto versa al CDS la somma di € 3.600,00 (tremilaseicento)+ IVA
(21%) per ciascun anno di durata della presente convenzione. L’impegno
di spesa graverà sui fondi del CNR IGV denominati “Premiali anno 2011”.
Il rimborso forfettario riguarda le spese relative alla conduzione delle attività di ricerca e sperimentazione e alla fruizione dei servizi di supporto
forniti dal CDS.
L’importo relativo al periodo 26/7/2012 - 26/7/2013 sarà versato in
un’unica rata di € 3.600,00 (tremilaseicento) + IVA (21%) entro trenta
giorni dalla firma della presente convenzione, il successivo importo di €
3.600,00, relativo al periodo 26/7/2013 - 26/7/2014 sarà versato entro il
31/12/2013.
Al CNR IGV compete la ordinaria manutenzione dei locali concessi in uso,
di cui all’art. 1. Eventuali modifiche impiantistiche nei suddetti locali, su
richiesta del Direttore del CNR IGV, saranno autorizzate dal Legale rappresentante del CDS o suo delegato;

VISTA

la nota mail del 01.10.2013 con la quale il prof. Giuseppe De Mastro, in
riferimento al predetto articolo, ha evidenziato che il CNR IGV ha proposto
la sottoriportata modifica al predetto art.2:
Il CNR IGV, a titolo di contributo a parziale sostegno delle comuni attività
di ricerca, versa al CDS la somma di € 3.600,00 (tremilaseicento), per
anno, a decorrere dal 26/07/2012 per tutta la durata della convenzione.
L’impegno di spesa graverà sui fondi del CNR IGV denominati “Premiali
anno 2011”.;

RITENUTE

le sopra riportate modifiche condivisibili dall’Ufficio competente;

CONSIDERATA

l’urgenza;

VISTO

il calendario delle sedute degli Organi di Governo di questa Università e
constatata quindi l’impossibilità di acquisire le relative delibere di approvazione;

VISTO

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

SENTITO

il Dirigente del D.A.R.D.R.E.;

ML/decreti/modifica convenzione CNR IGVPantanelli

università degli studi di bari aldo moro

D.R. n.4005

DECRETA
Di approvare la seguente modifica all’art.2 della Convenzione Operativa tra l’Istituto di Genetica Vegetale del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il Centro Didattico Sperimentale “E. Pantanelli” dell’Università degli Studi di Bari nell’ambito della Convenzione Quadro Cnr – Uniba:
Il CNR IGV, a titolo di contributo a parziale sostegno delle comuni attività di ricerca, versa al
CDS la somma di € 3.600,00 (tremilaseicento), per anno, a decorrere dal 26/07/2012 per tutta
la durata della convenzione. L’impegno di spesa graverà sui fondi del CNR IGV denominati
“Premiali anno 2011”.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli organi di Governo nelle loro prossime sedute.
Bari, 08.10.2013

IL RETTORE
f.to Prof. Corrado PETROCELLI

Dipartimento ricerca, didattica e relazioni esterne
AREA PARTECIPAZIONI E CONVENZIONI DI RICERCA
Settore II – convenzioni di ricerca
Oggetto: modifica convenzione CNR IGVPantanelli
pag.

2

di

2

