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ATTO DIRIGENZIALE 
 

N. 00087 del 21/03/2023 del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 162/DIR/2023/00087 del 21/03/2023 
 

OGGETTO: POC Puglia 2014-2020 – Azio e .  I te ve ti volti a p o uove e la i e a e pe  l’ist uzio e 
u ive sita ia . Avviso pu li o . /F“E/  RIPARTI: asseg i di RI e a pe  iPARTi e o  le I p ese , 
approvato con Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 – Soggetto beneficiario Università degli Studi di Bari 
(UNIBA). - Proroga dei termini di validità dell’Atto Unilaterale d’O ligo (II Atto).  

 

 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ 

Visti: 
- gli artt. 4 – 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.; 

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997; 

- il D.Lgs. . /  Codice in materia di protezione dei dati personali  i  e ito ai Principi applicabili ai 

trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- l’a t.  della L. .  del / / , he p evede l’o ligo di sostitui e la pu li azio e t adizio ale 
all’Al o uffi iale o  la pu li azio e di do u e ti digitali sui siti i fo ati i; 

- la L. . /  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi  e ss. .ii.; 
- gli a tt.  e  del Codi e dell’A i ist azio e Digitale CAD , di ui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato 

dal D.Lgs n. 217/2017; 

- il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il 

D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione; 

- il DPGR n. 443/20  di adozio e del Modello o ga izzativo MAIA ; 
- il DPGR . /  di attuazio e del odello o ga izzativo MAIA ; 
- la DGR . . , .  e a te App ovazio e Atto di Alta O ga izzazio e. Modello O ga izzativo 

MAIA . , pu li ata sul BURP .  del 26.01.2021;  
- il DPGR  fe aio , . , Adozio e Atto di Alta O ga izzazio e. Modello O ga izzativo MAIA . . 

Integrazioni e Modifiche, 

- la DGR. n. 1576 del 30 settembre 2021 o  la uale la Giu ta Regio ale ha o fe ito l’i a i o di di ige te 
della “ezio e Ist uzio e e U ive sità all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia. 

Sulla base dell’ist utto ia espletata dalla dott.ssa Ele a Laghezza i  ualità di Respo sa ile di Posizio e 
Organizzativa “iste i dell’Ist uzione superiore e della Ricerca  della Sezione Istruzione e Università, 

incardinata al RdP di questo Dipartimento e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, 

emerge quanto segue. 

Richiamati:  
- la DGR .  del / /  ave te ad oggetto POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 

I te ve ti volti a p o uove e la i e a e pe  l'ist uzio e u ive sita ia , la Regione Puglia ha approvato 

l’i iziativa de o i ata RIPARTI , ivolta alle u ive sità pugliesi e agli EPR, pe  il fi a zia e to di asseg i 
di ricerca finalizzati all’i ovazio e delle i p ese p ivate pugliesi e ha autorizzato il dirigente della Sezione 

Ist uzio e e U ive sità a po e i  esse e tutti gli ade pi e ti o essi e fu zio ali all’adozio e dell’Avviso 
pubblico finalizzato ad individuare le Università beneficiarie nonché ad operare sui capitoli di entrata e di 

spesa per l’i po to o plessiva e te pa i ad € . . ,  a vale e sulle iso se fi a zia ie di ui 
all’Azio e .  del POC Puglia / ; 

- l’Atto Di ige ziale .  del / /  pu li ato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 

29/10/2021), su essiva e te ettifi ato o  l’Atto Di ige ziale .  del / /  pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 25/11/2021) e l’Atto Dirigenziale n. 207 del 20/12/2021 

http://d.l.gs/
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(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 23/12/2021), con cui è stato approvato 

l’Avviso pubblico n. 3/F“E/  RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le I p ese , ivolto alla 
selezio e delle u ive sità pu li he e p ivate i o os iute dall’o di a e to azio ale ave ti sede legale in 

Puglia e degli E ti Pu li i di Ri e a, di ui all’a t  della L. / , ave ti sede a i ist ativa o 
operativa nel territorio regionale pugliese, per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati 

all’i ovazio e delle i p ese p ivate pugliesi; 

- l’Atto Di ige ziale .  del / / , o  ui si è p o eduto all’app ovazio e degli ele hi delle ista ze 
ammissibili e di quelle non ammissibili, di cui agli esiti istruttori così come trasmessi dal Nucleo di 

Valutazione di ammissibilità; 

- l’Atto Di ige ziale .  del / /  e su essiva ettifi a o  l’Atto Di ige ziale .  del / /  
o  ui so o state app ovate le g aduato ie defi itive dei p ogetti di i e a a essi  Allegato A  e o  

a essi  Allegato B , osì o e isultate a valle degli esiti istruttori del Nucleo di Valutazione di merito; 

- la DGR n. 630 del 02/05/2022 con cui è stato approvato lo scorrimento delle graduatorie definitive in esito 

dell’Avviso pu li o . /F“E/  RIPARTI: asseg i di RI e a pe  iPARTi e o  le I p ese , a ette do 
a finanziamento gli ulteriori progetti di ricerca risultati qualitativamente candidabili, fino al loro 

esaurimento nonché lo “ he a di Atto U ilate ale d’O ligo dis ipli a te i appo ti f a Regio e Puglia ed 
Università/EPR beneficiarie, pe  la ealizzazio e dell’i iziativa; 

- l’Atto Di ige ziale .  del / /  o  ui si è p o eduto ad a ette e i progetti di ricerca alla fase 4 

di cui alla D.G.R. n. 1573 del 30/09/2021. 

Dato atto che:  
- l’U ive sità degli Studi di Bari (UNIBA) risulta assegnataria complessivamente di N. 173 progetti di ricerca, 

di ui all’A.D. . 80/2022 sopra citato; 

- con nota prot. n. AOO_162/PROT/12/05/2022/0003676 è stato trasmesso all’U ive sità degli Studi di Bari, 

uale soggetto e efi ia io, l’Atto U ilate ale d’O ligo ai fini della sottoscrizione, per la realizzazione dei 

n. 173 progetti di ricerca ammessi a finanziamento, e lo stesso è stato sottoscritto da UNIBA il 20/05/2022; 

- l’U ive sità degli “tudi di Ba i, con pec protocollo numero 2022-UNBACLE-0314057 del 16/12/2022, 

acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_162/PROT/19/12/2022/0008496, pec protocollo numero 

2023-UNBACLE-0017496 del 30/01/2023, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 

AOO_162/PROT/31/01/2023/0000900 e pec protocollo numero 2023-UNBACLE-0022469, acquisita agli atti 

della Sezione al prot. n. AOO162/PROT/06/02/2023/00001064, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione 

a ribandire gli avvisi, le cui procedure concorsuali sono andate deserte nonché di differimento del 

conferimento di alcuni assegni di ricerca, essendo i vincitori di tali assegni, cittadini extracomunitari e 

quindi ancora privi di permesso di soggiorno pe  l’Italia o in aspettativa, con annesso elenco puntuale dei 

progetti di ricerca per i quali è necessaria la proroga; 

- con A.D. n. 25/2023, la Sezione Istruzione e Università, riscontrata tale necessità, ha provveduto a 

concedere la proroga per i progetti di ricerca di cui all’Allegato 1 parte integrante dello stesso atto, fino alla 

data del 31/10/2024; 

- l’U ive sità degli Studi di Bari (UNIBA) successivamente, con pec protocollo numero 2023-UNBACLE-

0073206 del 20/03/2023, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_162/PROT/21/03/2023/0002466, 

ha trasmesso un’ulteriore richiesta di proroga al fine di ribandire alcuni avvisi, a seguito di esito negativo 

della selezione concorsuale, specificando codici e titoli dei progetti di ricerca per i quali è richiesta la 

proroga, di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto. 

Tanto ciò premesso e considerato: 
la Dirigente della Sezione Istruzione e Università, preso atto delle motivazioni a supporto della richiesta, con il 

presente atto si sottopo e l’adozio e della segue te p oposta, ovvero di prorogare il termine p evisto dall’Atto 
U ilate ale d’O ligo sottos itto fino al 31.10.2024, sia per la conclusione delle attività progettuali, sia per la 

rendicontazione finale sul sistema MIRWEB dei progetti di ricerca di ui all’Allegato  he ostituis e pa te 
integrante del presente atto, ammessi a finanziamento, proposti dall’U ive sità degli Studi di Bari (UNIBA). 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D Lgs. n. 196/2003 
Garanzie alla riservatezza 
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La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di 

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 

quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii in materia di protezione dei 

dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari, in quanto applicabile. 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 

i dispe sa ili pe  l’adozio e dell'atto, essi so o t asfe iti i  do u e ti sepa ati, espli ita e te i hia ati.  
 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. 
 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata 

o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi 

sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo 

stanziamento previsto dal bilancio regionale. 

Ritenuto di dover provvedere i  e ito o  l’adozio e della p ese te de isio e fi ale, i  ua to t attasi di 
ate ia i ade te i  uella di ui all’a t. / o a  della già i hia ata L.R. . / ; 

 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ 
 

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi e per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa, 

richiamate per costituirne parte integrante, 

 

DETERMINA 
 

1. di prorogare i te i i dell’Atto U ilate ale d’O ligo (schema approvato con DGR n. 630 del 02/05/2022) e 

sottoscritto da UNIBA il 20/05/2022, fino alla data del 31.10.2024, sia per la conclusione delle attività 

progettuali, sia per la rendicontazione finale sul sistema MIRWEB, dei progetti di ricerca di ui all’Allegato 
1 che costituisce parte integrante del presente atto, ammessi a finanziamento, proposti dall’U ive sità 
degli Studi di Bari (UNIBA). 

 
Il presente provvedimento 

 è composto da un totale di n. 4 pagine (n. 3 l’Atto e . 1 l’Allegato 1); 

 è redatto in un unico esemplare in originale; 

 sarà pubblicato sul sito web dedicato: www.riparti.regione.puglia.it; 

 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione “ovve zio i, o t i uti, 
sussidi, va taggi e o o i i , sottosezio e Atti Co essio e  del po tale Amministrazione Trasparente . 
 

La Dirigente della Sezione 
Arch. Maria Raffaella Lamacchia 

 

 

E allo scopo si attesta che : 

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e 

o u ita ia e il p ese te s he a di p ovvedi e to, p edisposto ai fi i dell’adozio e fi ale, è o fo e alle 
risultanze istruttorie; 

- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa 

vige te, e he o  vie e p edisposto do u e to pe  est atto  da utilizza e pe  la pu li ità legale; 

- che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii. 
 

La Responsabile di P.O. 
“iste i dell’Istruzio e superiore e della Ri er a  

       Dott.ssa  Elena Laghezza 

http://www.regione.puglia.it/


Allegato 1 

 

Tabella dei progetti per i quali si richiede la proroga e motivazioni 

Codice 

pratica 
Titolo progetto Dipartimento proponente 

Responsabile 

scientifico 
Motivazione 

Termine ultimo 

conclusione attività 

progettuale e 

rendicontazione 

fae3d7ea 

Dal produttore al consumatore: come 

favorire lo sviluppo sostenibile nei sistemi 

economici regionali  

Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto 

dell'Impresa 
Andrea MORONE Ripubblicazione bando 31/10/2024 

5ab291b6 
La sicurezza ambientale nel settore 

chimico 

Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto 

dell'Impresa 
Ugo PATRONI GRIFFI Ripubblicazione bando 31/10/2024 

03e6380a 
Studio e analisi dei sistemi di mobilità 

sostenibile nei contesti urbani pugliesi 

Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto 

dell'Impresa 

Angela Stefania 

BERGANTINO 
Ripubblicazione bando 31/10/2024 

5d1ccf89 

misura dell'esposizione occupazionale a 

composti tossici e cancerogeni: 

valutazione comparativa tra sistemi 

tradizionali di monitoraggio e innovativi 

sistemi miniaturizzati di analisi in continuo 

Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina 
Piero LOVREGLIO Ripubblicazione bando 31/10/2024 

5a0c6925 

Università ed impresa insieme per 

migliorare il trattamento dei disturbi da 

uso di sostanze utilizzando approcci 

farmacogenomici 

Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie Ambiente 
Mario VENTURA Ripubblicazione bando 31/10/2024 

c54c2729 

Interventi innovativi per l'utilizzo della 

biodiversità spontanea pugliese nella 

filiera agroalimentare  

Dipartimento di Scienze del 

Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti 

Luigi RICCIARDI Ripubblicazione bando 31/10/2024 

361f89f0 

Garantire la sanità pubblica e la 

valorizzazione delle FORSU attraverso 

l'uso degli insetti 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 
Nicola De Caro Ripubblicazione bando 31/10/2024 
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