
 

 

 

 
Decreto n 4748 
 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

VISTA   la nota  e- mail del 2.10.2012 con la quale il Comune dei Taranto ha propo-
sto la stipula di un Protocollo di intesa  tra lo stesso Comune di Taranto 
(Direzione Pubblica Istruzione) e l’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
(Centro di Esperienza di Educazione Ambientale) per la realizzazione del 
progetto della Provincia di Taranto “concorso di idee interno al sistema IN-
FEA per la realizzazione di campagne di informazione ed educazione alla 
sostenibilità”; 

  
VISTO  lo schema del predetto Protocollo d’intesa nelle  cui premesse è, tra 

l’altro, evidenziato che: 
- con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 1.4.2010 il Comune ha rico-

nosciuto il CEEA facente capo all’Università degli Studi di Bari, con sede 
in Taranto presso il Palazzo D’Aquino, quale proprio centro di riferimento 
per la realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione, forma-
zione, educazione e ricerca in campo ambientale, con particolare riguar-
do alle iniziative del comprensorio di Taranto; 

- la Provincia di Taranto ha promosso, di concerto con gli altri partner, fra 
i quali l’Università di Bari, un progetto “Concorso di idee interno al si-
stema INFEA per la realizzazione di campagne di informazione ed educa-
zione alla sostenibilità”; 

- la Regione Puglia, con nota acquisita al prot. 779del 22.06.2012 ha co-
municato l’erogazione al Comune della somma di €9.000,00, quale ac-
conto sul finanziamento complessivo di €15.000,00 per la realizzazione 

del Progetto; 
VISTI gli impegni delle parti contenuti nel suddetto protocollo che vengono qui di 

seguito riportati:  

 
- Il CEEA cura la realizzazione del Progetto, in diretta collaborazione con 

gli altri partner; 
 

- Il Comune provvede a erogare all’Università di Bari il finanziamento as-
segnato dalla Regione Puglia con le seguenti modalità: 

o L’acconto di €9.000,00 a seguito di comunicazione di avvio attivi-
tà; 

o Gli ulteriori finanziamenti non appena acquisiti dalla Regione Pu-
glia e dopo presentazione di opportuna rendicontazione ammini-
strativa sullo stato di avanzamento del Progetto, rendicontazione 
contabile delle spese  effettivamente sostenute e quietanzate, 
presentazione delle copie conformi all’originale delle fatture o do-
cumenti fiscali ammissibili; 

 
- Il CEEA, a conclusione del Progetto, presenta al Comune una relazione 

tecnica sulle attività svolte e i risultati raggiunti, e relativo quadro delle 
spese sostenute per l’intero Progetto; 
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- Il Comune, a conclusione del Progetto, provvede a trasmettere alla Re-
gione Puglia la rendicontazione amministrativa e la relazione tecnica ac-
quisite dal CEEA; 

 
VISTI  il quadro  finanziario rimodulato ed il  crono del programma inviato dalla Pro-

vincia di Taranto;  
 
PRESO ATTO  che il Prof. Angelo Tursi, in qualità di Direttore del CEEA ha comunicato 

l’approvazione del Protocollo d’intesa de quo; 
 
VISTO il combinato disposto degli artt. 68 del Regolamento per l’Amministrazione la  

Finanza e la Contabilità che disciplina gli Accordi di collaborazione, 16 e 18 del 
vigente Regolamento c/terzi che disciplinano i contributi di ricerca; 

 

TENUTO CONTO  che la stipula del protocollo è stata fissata  per 3 ottobre 2012; 

CONSIDERATA    quindi l’urgenza ; 

VISTO il calendario delle sedute degli Organi di governo di questa Università e con-

statata  quindi l’impossibilità di acquisire le relative delibere di approvazione; 

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

CONSIDERATO che improcrastinabili impegni istituzionali impediscono la sua partecipazione   
alla sottoscrizione del protocollo d’intesa; 

VISTO              l’art 57 comma 1 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la con-
tabilità ai sensi del quale i contratti di competenza del Consiglio di Ammini-
strazione sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato; 

SENTITO  il Direttore generale 

DECRETA 

- di  approvare lo schema e la stipula del Protocollo di intesa tra  Comune di Taranto (Direzione 
Pubblica Istruzione) e l’Università degli studi di Bari Aldo Moro (Centro di Esperienza di Edu-
cazione Ambientale) per la realizzazione del progetto “concorso di idee interno al sistema IN-
FEA per la realizzazione di campagne di informazione ed educazione alla sostenibilità”; 

- di delegare il prof. Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto il 10.07.1961, alla sottoscrizione del 
predetto Protocollo d’intesa.  

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Senato Ac-
cademico nelle loro prossime sedute 

 
 

2.10.2012 
 

 IL RETTORE 

       Prof. Corrado PETROCELLI 
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