Direzione Generale
Ufficio Partecipate e Spin Off

OGGETTO: Assegnazioni contributo Rete GARR 2019: determinazioni.
IL RETTORE
PREMESSO CHE il GARR è la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla comunità
dell’istruzione e della ricerca. Il suo principale obiettivo è quello di fornire
connettività ad alte prestazioni e di sviluppare servizi innovativi per le attività
quotidiane di docenti, ricercatori e studenti e per la collaborazione a livello
internazionale;
PREMESSO CHE la rete GARR è ideata e gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini
di lucro fondata sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. Gli enti soci sono CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV e tutte le università
italiane rappresentate dalla Fondazione CRUI (https://www.garr.it/it/chi-siamo);
VISTO
il D.M. n. 738 del 08/08/2019 sui Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno
2019, con il quale il MIUR ha disposto, tra l’altro, per l’esercizio 2019 l’assegnazione
di € 6.000.000 alle Università statali, proporzionalmente al peso dell’FFO 2019, al
netto degli interventi con vincolo di destinazione, per il sostegno e la gestione della
rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario
(rete GARR);
CONSIDERATO che dalla tabella allegata al provvedimento ministeriale, la quota che questo Ateneo
deve provvedere a trasferire all’Associazione Consortium GARR è pari a Euro
63.986,00.
VISTA
la nota del GARR del 5 novembre 2020 (assunta a Prot. n. 0140240 del 13/11/2020)
di ulteriore richiesta di versamento della quota di FFO 2019 di competenza;
VISTA
la precedente nota del 06 giugno 2019, con la quale il GARR ha fornito indicazioni
operative per il trasferimento delle risorse a destinazione vincolata di cui al precitato
DM 738/2019;
CONSIDERATO che nella innanzi citata nota del 06 giugno 2019 il Presidente del GARR ha
precisato che il trasferimento delle risorse a destinazione vincolata, a valere sui fondi
FFO, sono da considerarsi come contributi associativi annui versati dalle singole
Università Statali all’Associazione;
VISTO
il vigente Statuto del GARR ed in particolare l’Art. 10 rubricato Qualifiche di
associati, che qualifica le Università statali Associati Aderenti – categoria Università
Statali, nella cui categoria di associati entrano automaticamente a far parte tutte le
Università Statali rappresentate collegialmente dall’associato promotore Fondazione
CRUI;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 251 del 19/11/2019 di
assegnazione del contributo alla Rete GARR 2018;
VISTO
il vincolo di disponibilità n. 8736 del 09/11/2020;
CONSIDERATO che la seduta del Consiglio di Amministrazione calendarizzata per martedì 17
novembre 2020 è stata posticipata, con prot n. 139048 del 10/11/2020, a data da
destinarsi;
RITENUTO
necessario e urgente procedere al trasferimento delle risorse destinate dal MIUR alla
Rete GARR;
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione per la decretazione d’urgenza espresso in
data 18/11/2020;
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VISTO

Art. 1

Art. 2

il vigente Statuto di Autonomia di questo Ateneo ed in particolare l’art. 43 comma 5
lett. f) che dispone che in caso di necessità e urgenza il Rettore può assumere i
necessari provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva
all’emanazione del provvedimento;
DECRETA
Prendere atto di quanto disposto dal MIUR con DM n. 738 del 08/08/2019 e disporre
il versamento di Euro 63.986,00 a favore dell’Associazione Consortium GARR a
titolo di contributo sull’assegnazione di risorse, di cui al D.M. n. 738 del 08/08/2019
per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga
a favore del Sistema universitario (rete GARR) per l’anno 2019;
Autorizzare l’Ufficio Uscite della Ripartizione Finanziaria e Negoziale a trasferire la
somma di € 63.986,00 a valere sulla voce di bilancio 10701007 (Trasferimenti
correnti a privati) UPB: RIT.RIT1.SISTEMI TECNOLOGICI (SISTEMI
TECNOLOGICI) (vincolo n. 8736/2020).

Il presente decreto sarà inviato per la ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
Alla Raccolta
Alla Ratifica del C.d.A.
Alla Ripartizione Tecnica e Tecnologica

