
 

 

 

 
Decreto n. 6191 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

 
VISTA Legge Regionale n. 23, del 23.8.2007, “Promozione e riconoscimen-

to dei distretti produttivi”; 
 
VISTO il D.R. n. 555, del 17 gennaio 2008, ratificato dal Senato Accademico 

e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nella seduta del 
21.01.2008 e del 17.01. 2008, con il quale questa Università ha ap-
provato l’adesione al Distretto Produttivo dell’Edilizia Sostenibile, ap-
provando contestualmente lo schema e la stipula del protocollo 
d’intesa ed il relativo allegato tecnico. 

 
VISTA  la delibera del 10 dicembre 2008, n. 2404, con la quale la Giunta 

Regionale Pugliese ha proceduto al primo riconoscimento del Distret-
to Produttivo dell’Edilizia Sostenibile. 

 
VISTA  la nota datata 8.07.2010 con la quale il Presidente del  Distretto Pu-

gliese dell’Edilizia Sostenibile ha trasmesso la convocazione per 
giorno 22 luglio alle ore 16.00 finalizzata alla costituzione, 
dell’Associazione del Distretto Pugliese dell’Edilizia Sostenibile, 
chiedendo l’adesione di questa Università; 

 
VISTO lo statuto della suddetta Associazione; 
 
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole della Commissione Consorzi;

  
 
ACCERTATA     la propria indisponibilità a partecipare alla succitata riunione; 
 
VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168 ed in particolare gli artt. 6 e 7; 
 
VISTO il 3° comma dell'art. 23 dello Statuto dell'Univers ità degli Studi di Bari 

che testualmente recita "In caso di necessità e di indifferibile urgen-
za, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi 
di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Ammini-
strazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente 
successiva"; 
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VISTO         il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
emanato con D.R. n. 8554 del 16.11.1998, ed in particolare, l’art. 57, 
I comma, che espressamente recita :“I contratti di competenza del 
Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente art.41, sono stipu-
lati dal Rettore o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, an-
che mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commer-
cio”; 

 
CONSIDERATA l’urgenza; 
 
SENTITO il Direttore Amministrativo; 
 
 

DECRETA 
 

Di aderire all’Associazione del Distretto Pugliese dell’Edilizia Sostenibile, approvandone lo 
statuto; 
 

D E L E G A  

 
il prof. Mario Capitelli, Professore di I fascia, nato a Roma il 30.01.1941, alla sottoscrizione 

dell’Atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione. 

 

 

 
Bari, 19 luglio 2010 

IL RETTORE 
Prof. Corrado Petrocelli 
 


