Decreto n.
3929

IL RETTORE

VISTA la nota del 20.4.2010, con la quale il prof. ing. Giacomo Scarascia Mugnozza, Direttore del
Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agroo-zootecnici Forestali, ha trasmesso la
documentazione relativa al Protocollo di Intesa da stipularsi tra questa Università (Dipartimento PROGESA)
ed il Comune di Canosa di Puglia per l’adeguamento normativo e tecnologico del piano di protezione
civile e connesso sistema informativo territoriale per l’assistenza tecnica all’esercitazione di
protezione civile “Puglia 2010”;
VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 del suddetto Protocollo che così recitano:
Articolo 3
• L’azione del Dipartimento PROGESA si esplicherà attraverso l’integrazione normativa e la redazione
del Piano di Protezione Civile, all’interno del quale siano sviluppati, tra gli altri, i compiti e le dotazioni
del Centro Operativo Comunale. IL Piano di Protezione Civile dovrà rispondere pienamente alle
normative nazionali (L. 225/92. D.lgs.112/98 – metodo Augustus e Direttiva P:C:M: 27/2/2004) e
regionali (L.R. 18/2000) dalla preparazione del quadro delle conoscenze, alle analisi dei rischi,
naturali ed antropici, con la definizione dei relativi scenari di emergenza, al censimento e mappatura
degli esposti, delle strutture, delle infrastrutture e delle risorse, fino alla definizione del modello di
interventi ed al piano di evacuazione, nonché all’aggiornamento del Piano ed alla gestione degli
interventi. Obiettivo strategico dei processi di adeguamento sarà il coordinamento delle informazioni
coinvolte nel Piano di Protezione Civile attraverso l’acquisizione, l’integrazione e la gestione dei dati
cartografici ed alfanumerici, che andranno a costituire l’indispensabile base di dati universale,
desunti da ogni possibile fonte documentaria e/o da verifiche ed integrazioni in loco sulla base dei
supporti cartografici ed informativi disponibili, per il reperimento dei quali il Comune di Canosa di
Puglia si impegna ad ogni collaborazione necessaria.
Articolo 4
• Il Dipartimento PROGESA si impegna ad assicurare l’assistenza scientifica e tecnica, sial nella fase
di preparazione che nella fase di esecuzione degli interventi, in relazione all’oggetto del presente
Protocollo di intesa, partecipando con propri responsabili i cui nominativi saranno indicati con
apposita comunicazione. In riferimento alla Esercitazione di Protezione Covile denominata “Puglia
2010”, il Dipartimento PROGESA si impegna a fornire ogni supporto e assistenza, anche in loco, per
la disposizione degli interventi a cui il Comune di Canosa di Puglia dovrà dare seguito per la buona
riuscita della esercitazione. I programmi e gli interventi necessari saranno stabiliti tra le parti con
appositi progetti regolarmente predisposti ed approvati dagli organi competenti e ferma la
disponibilità di risorse economiche.
VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento PROGESA che nella seduta del 26.4.2010 ha
approvato lo schema del Protocollo di Intesa in parola;
ACQUISITO il parere dell’Ufficio Competente che ha ritenuto l’atto in questione inquadrabile nella disciplina
di cui all’art. 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità specifico per gli
accordi di collaborazione;
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. 23 III comma dello Statuto di questa Università;
SENTITO il Direttore Amministrativo;

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

DECRETA

Di approvare lo schema e la stipula del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”
(Dipartimento PROGESA) ed il Comune di Canosa di Puglia per l’adeguamento normativo e tecnologico
del piano di protezione civile e connesso sistema informativo territoriale per l’assistenza tecnica
all’esercitazione di protezione civile “Puglia 2010”;

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Bari, 3 maggio 2010
IL RETTORE

Dipartimento Amministrativo per la Ricerca, la Didattica e le Relazioni Esterne
Area ricerca- SettoreIV
Oggetto: DECRETO CANOSA PROTOCOLLO\DECRETI\C:
pag.

2

di

2

