ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990
tra

Il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto, C. F. n. 90221090732 in persona della dott.ssa Vera Corbelli, giusta
nomina di cui al D.P.C.M. in data 8/7/14, proroga di cui al DPCM in data 8/7/15 e proroga in data
7/7/16, operativo presso la sede della Prefettura di Taranto, in via Anfiteatro n. 4 – Taranto, la sede
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in via Cristoforo Colombo, n. 44 –
Roma e la sede dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e Volturno, in viale Lincoln, fabbricato
A/4 dell’ex Area Saint Gobain – Caserta,
e

l’Università, con sede in Viale Beneduce n. 10 – 81100 Caserta, domiciliato per la carica presso la
predetta sede dell’Università, di seguito UNIVERSITÀ
PREMESSO
CHE l’art. 1 della L. 426/98 disciplina la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati ed, in particolare, al comma 4 individua tra i “siti d’interesse nazionale”
quello di Taranto, successivamente perimetrato con apposito Decreto del Ministro dell’Ambiente;

CHE il Protocollo d’Intesa in data 26/7/12, stipulato tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero per la Coesione Territoriale, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di
Taranto e Commissario Straordinario del Porto di Taranto, individua gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, da realizzare secondo le procedure ed i criteri di cui
al D. M. 486/01, all’art. 252 del D. Lgs. 152/06 ed al D. M. 308/06;

CHE il D. L. 129/12, convertito dalla L. 171/12 reca le disposizioni urgenti per il risanamento
ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, indicando tra l’altro, i fondi
destinati alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/7/12;
CHE l’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 129/12, in particolare, al fine di assicurare la tempestiva attuazione
del Protocollo d’Intesa, prevede la nomina di un Commissario Straordinario, autorizzato ad esercitare i
poteri previsti dall’art. 13 del D. L. 67/97, convertito con modificazioni della L. 135/97;
CHE l’art. 2, comma 1 del D. L. 129/12, altresì, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di
riconversione e riqualificazione delle aree produttive in crisi di cui all’art. 27 del D. L. 83/12, riconosce
l’area industriale di Taranto quale “area in situazione di crisi industriale complessa”;

CHE il D. P. C. M. in data 8/7/14, prorogato con D.P.C.M. in data 8/7/15 e con D.P.C.M. in data 7/7/16,
reca la nomina della dott.ssa Vera Corbelli a “Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto”;
CHE con il D.L. 1/2015 il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4
ottobre 2012, n. 171, è stato incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo
termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad
elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e
per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio
tarantino.
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CHE il D.L. n. 1/2015, così come convertito in L. 20/2015, all’art. 6, conferisce al Commissario
Straordinario ulteriori compiti istituzionali, ne definisce le risorse economiche e, al comma 4,
stabilisce che, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni,
università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo
15, comma l, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

CHE l’UNIVERSITÀ ha, tra i propri compiti statutari, la promozione della ricerca di base e applicata
nonché il trasferimento dell’innovazione tecnologica al sistema economico-sociale, contribuendo a
soddisfare le esigenze di sviluppo della società mediante le proprie competenze scientifiche e
professionali, favorendo, allo scopo, forme di collaborazione con istituzioni pubbliche e private;

CHE l’UNIVERSITÀ, ed in particolare il Dipartimento di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente,
dispone di alta ed elevata competenza tecnica e scientifica nelle tematiche concernenti la bonifica ed il
recupero di siti inquinati;
CHE il Commissario Straordinario, per le attività già poste in essere dall’UNIVERSITÀ, ha incontrato
il Rettore ed il Responsabile Scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile Design Edilizia e
Ambiente Prof. Ing. Alessandro Mandolini, al fine di un confronto e di una valutazione sugli interventi
da realizzare sulle aree di interesse e ricadenti nell’area di crisi ambientale di Taranto;

CHE in merito a tale esigenza, avendo valutato con favore le esperienze e le conoscenze scientifiche
acquisite dall’UNIVERSITÀ, il Commissario Straordinario ha ritenuto utile, viste le competenze
dell’Università, intraprendere uno scambio tecnico-scientifico sui temi di interesse (bonifica,
riqualificazione);

CHE pertanto il Commissario Straordinario ha chiesto al Rettore dell’UNIVERSITÀ la disponibilità a
portare avanti una collaborazione finalizzata alla predisposizione e definizione agli interventi di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area SIN ed Area Vasta di Crisi Ambientale ed, in
particolare, di consolidare il rapporto attraverso la stipula di un apposito accordo;

CHE il Rettore dell’UNIVERSITÀ, in quanto la proposta di collaborazione ricevuta dal Commissario
Straordinario persegue un interesse pubblico, rispetto al quale i compiti statutari dell’Ateneo sono
sinergici, ha manifestato piena disponibilità a stipulare un accordo ai sensi dell’art., 15 comma 1 della
L 241/90, finalizzato all’attuazione di interventi innovativi di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione nell’area di crisi ambientale di Taranto.

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e l’UNIVERSITÀ convengono e stipulano:
Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati ovunque richiamati sono parte integrante e sostanziale dell’accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’accordo

Il Commissario Straordinario e l’UNIVERSITÀ si impegnano a porre in essere congiuntamente le
attività di interesse comune, riconducibili allo scenario di azioni predisposto dal Commissario
Straordinario ai fini della bonifica e riqualificazione dell’area di Taranto di cui al D.L. n.1 del 5/1/2015
I dettagli esecutivi delle attività saranno definiti successivamente all’accordo, mediante apposito
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programma tecnico / economico / operativo / temporale, messo a punto dal gruppo di lavoro di cui al
successivo articolo 3.

Al fine di meglio perseguire l’interesse pubblico di base, il Commissario Straordinario e l’UNIVERSITÀ
potranno sempre modificare, integrare e/o meglio esplicitare il contenuto del programma
tecnico/economico/operativo/temporale afferente le singole attività.
Art. 3 – Esecuzione delle attività

L’UNIVERSITÀ in particolare, fornirà il supporto scientifico alle attività del Commissario
Straordinario, mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali dei Dipartimenti di cui si
riterrà necessario il coinvolgimento, potendo ricorrere, in caso di necessità, anche a consulenti e/o
collaboratori esterni, individuati nel rispetto della vigente normativa di riferimento e dei propri atti di
regolamentazione interna. Entro 15 giorni dalla stipula dell’accordo il Commissario Straordinario e
l’UNIVERSITÀ comunicheranno alla controparte i nominativi Responsabili scientifici delle attività e dei
soggetti che andranno a costituire il gruppo di lavoro per la predisposizione del programma di cui
all’art 2 nonché per l’attuazione delle attività di interesse comune,
Art. 4 – Integrazioni attività

Le attività di cui al programma tecnico / economico / operativo / temporale, di cui all’art 2, potranno
essere integrate a seguito dello sviluppo delle azioni poste in essere.
Art. 5 – Rimborso spese e fonte di finanziamento

Il Commissario Straordinario provvederà a rimborsare all’UNIVERSITÀ le spese sostenute, per lo
svolgimento
delle
attività,
di
propria
competenza,
previste
dal
programma
tecnico/economico/operativo/temporale predisposto dal gruppo di lavoro e preventivamente
approvato dal Commissario.

L’entità delle spese rimborsabili e le relative modalità di rendiconto saranno esplicitate nel medesimo
programma tecnico/economico/operativo/temporale.

In ogni caso, resta ben inteso che i corrispondenti trasferimenti finanziari avranno luogo solo
successivamente all’effettiva individuazione ed impegno della quota di fondi di cui al D. L. 129/12,
convertito dalla L. 171/12, e di cui al D.L. 1/2015 convertito dalla L. 20/2015, destinati all’esecuzione
delle attività ivi previste e comunque subordinatamente alle reali disponibilità di cassa, presenti sulla
contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario.
Art. 6 – Diritto d’autore e utilizzo delle informazioni

Ai risultati conseguiti nell’ambito dell’accordo si applica la vigente normativa in materia di diritti
d’autore, ed, in ogni caso, per tutti i dati e le informazioni ivi ottenute vige l’obbligo per il
Commissario Straordinario, e l’UNIVERSITÀ di citarne la fonte in relazione a qualsiasi tipo di impiego.
Art. 7 – Durata dell’accordo

L’efficacia del presente accordo decorre dalla data di stipula e cessa alla scadenza del mandato della
dott.ssa Vera Corbelli a Commissario Straordinario.

Le attività avviate dall’UNIVERSITÀ, per le quali alla scadenza del presente accordo non risulti ancora
completato il relativo iter attuativo, nella misura in cui non possano essere interrotte in ragione della
loro particolare natura, dovranno necessariamente essere completate e conferite al soggetto
istituzionale che subentrerà in via ordinaria o straordinaria all’attuale Commissario Straordinario.
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Art. 8 – Recesso dall’accordo
Il Commissario Straordinario e l’UNIVERSITÀ, qualora intendessero recedere anticipatamente
dall’accordo per giustificati motivi, dovranno darne congruo preavviso alla controparte, esponendo e
documentando le predette motivazioni.
È fatto salvo, in tal caso, il diritto dell’UNIVERSITÀ ad ottenere il rimborso delle spese già sostenute.
Art. 9 – Norme di rinvio e controversie

Per quanto non espressamente previsto il Commissario Straordinario e l’UNIVERSITÀ rinviano alle
norme del Codice Civile e a quelle dell’ordinamento amministrativo, applicabili in materia.

In relazione ad eventuali controversie, le medesime parti concordano di ricorrere esclusivamente al
foro di cui agli artt. 6 e seguenti del R. D. 1611/33 e all’art. 25 del Codice di Procedura Civile.
Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente.

Il Commissario Straordinario

Il Rettore dell’Università

DOTT.SSA VERA CORBELLI

PROF. DR. GIUSEPPE PAOLISSO
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