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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 754
Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro per
l’Attivazione del Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecniche dello sport per il turismo, in attuazione
dell’art.38 della Lr 44/2018 come modificato dall’art. 111 della Lr 67/2018.

L’Assessore all’istruzione. Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università
pugliesi, ricerca e innovazione, condivisa dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, e confermata dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Prof. Domenico
Laforgia riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE, nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la
Regione, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al
fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
VISTO il principio stabilito dall’art. 9 della Costituzione laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo
della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
RITENUTO DI dover fornire adeguato supporto pubblico alle attività di ricerca in coerenza con la Strategia
Europa 2020 adottata dall’Unione Europea ne! 2010 che Individua nel sostegno alla ricerca una delle priorità,
per rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale”;
CONSIDERATO CHE
− la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
prevede all’art. 24 che le Università per svolgere attività di ricerca e di didattica possano stipulare contratti
a tempo determinato di durata triennale, e che ai sensi dell’art. 18 comma 3 “gli oneri derivanti (...)
dall’attribuzione dei contratti di cui all’art. 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o
privati, previa stipula di convenzioni (...) di importo e di durata non inferiore a quella dei contratto per i
posti di ricercatore di cui all’art. 24 comma 3, lettera a)”.
− che è interesse delle Parti potenziare, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di
collaborazione scientifica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento di ricercatori
a tempo determinato;
PRESO ATTO CHE la Lr 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 20182020) al comma 1 dell’art. 38, come modificato dall’art. 111 della Lr 28
dicembre 2018 n. 67 ha previsto Misure finanziarie per l’attivazione del Corso di Laurea magistrale in “Scienze
e tecniche dello sport per il turismo” stabilendo quanto segue:
1. Per le esigenze didattiche e di ricerca indispensabili per l’attivazione presso il Polo Jonico dell’Università
degli Studi Aldo Moro Bari - sede di Taranto, del Corso di Laurea Magistrale (LM68) in ‘Scienze e Tecniche
dello Sport orientato al turismo’, attraverso il finanziamento al Dipartimento di ‘Scienze Mediche di
Base Neuroscienze ed Organi di Senso’ dell’Università degli Studi Aldo Moro Bari di due ricercatori
universitari a tempo determinato di tipo A, del settore scientifico disciplinare ‘Metodi e didattiche delle
attività sportive’ M-EDF/02.” nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma
4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e di
cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per
ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.
PRESO ATTO INOLTRE CHE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione
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del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 prevede sul
capitolo 404000 “Contributo straordinario a favore delle Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Ionico
(Art. 38 L.R. 44/2018 e Art. 111 L.R. N. 67/2018)” uno stanziamento di € 100.000,00 annui per il 2019, 2010 e
2021 per un totale di € 300.000, 00.
CONSIDERATO CHE con nota del 8 gennaio 2019, l’Università degli Studi di Bari, il Dipartimento di Scienze
Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
ha presentato alla Regione Puglia, una proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie metodologiche
e didattiche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva nell’ambito del servizi turistici quale
strumento di attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia e nell’entroterra ionico. Analisi
dei bisogni e dell’offerta sportivo-turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili
ed effetti sulla fidelizzazione, sul benessere del turista e sull’efficacia socioeconomica del sistema turismo”.
Per l’espletamento del predetto progetto l’Università ha fatto richiesta di erogazione del finanziamento di n.
2 posti da ricercatore a tempo determinato (tipo A) per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 (Metodi e
didattiche delle Attività sportive) presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di
senso dell’Università di Bari per le esigenze della istituendo sede di Taranto del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze e Tecniche dello Sport così come previsto dall’art. 38 della Lr 10 agosto 2018 n. 44, come modificato
dall’art. 111 della Lr 28 dicembre 2018 n. 67.
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il su citato progetto si inseriscono nell’ambito di un lungo percorso di collaborazione
tra la Regione e le Università degli Studi di Bari e di Foggia in materia di Scienze delle Attività motorie e
sportive, già consacrato in precedenti protocolli d’intesa approvati con DGR n. 2883/2011 e n. 1273/2016;
VISTI INOLTRE:
− la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante “Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2019);
− la L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
RITENUTO di voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all’art. 38 della Lr 10 agosto 2018
n. 44, come modificato dall’art. 111 della Lr 28 dicembre 2018 n. 67, attraverso la stipula di una convenzione
tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, - Dipartimento
di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso per l’attivazione di n.2 posti da ricercatore a
tempo determinato (tipo A) per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle Attività
sportive) presso il suddetto Dipartimento.
RITENUTO, quindi, di dover assegnare l’intero stanziamento di € 293.122,74 (articolato nelle tre annualità
2019, 2020, 2021) iscritto nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2019 e pluriennale 2019-2021 (sul
cap. 404000 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 Spese correnti), all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione
e Università alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e Università, previa
approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE DI
− dare attuazione a quanto disposto con l’art, all’art. 38 della Lr 10 agosto 2018 n. 44, come modificato
dall’art. 111 della Lr 28 dicembre 2018 n. 67, attraverso la stipula di una convenzione tra la Regione Puglia Sezione Istruzione e Università e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, - Dipartimento di Scienze Mediche
di Base Neuroscienze ed organi di senso per l’attivazione di n.2 posti da ricercatore a tempo determinato

37856

−

−
−

−

−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

(tipo A) per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle Attività sportive) presso
il suddetto Dipartimento.
Prendere atto della proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie metodologiche e didattiche per
la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva nell’ambito dei servizi turistici quale strumento di
attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia e nell’entroterra ionico. Analisi dei bisogni
e dell’offerta sportivo-turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti
sulla fidelizzazione, sul benessere del turista e sull’efficacia socioeconomica del sistema turismo” presentato
dall’Università degli Studi di Bari, il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di
senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Allegato 1) composto di n.2 (due)
pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro;
stabilire che alla suddetta università sarà assegnata una dotazione finanziaria, di € 293.122,74 a copertura
dell’intero intervento a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 così ripartita: Esigibilità E.F. 2019
€ 97.707,58, Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58; Esigibilità E.F. 2021 € 97.707,58;
stabilire che i destinatari dei suddetti posti da ricercatore a tempo determinato (tipo A), ex art. 24 comma
3 lettera a) l.n. 240/2010, saranno reclutati attraverso mediante procedura di valutazione comparativa, con
le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d’Ateneo;
approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università degli Studi di Bari (Allegato A)
composto di n.5 (cinque) pagine parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando
la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della stessa e ad apportarvi eventuali
modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 293.122,74 a carico del bilancio regionale che sarà
finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 404000 “Contributo straordinario a favore delle
Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Jonico (Art. 38 L.R. 44/2018 e Art. 111 L.R. N. 67/2018)”)
Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti
per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 cosi ripartito:
Esigibilità E.F. 2019 € 97.707,58
Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58
Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è autorizzato con DD 10 del 21.02.2019 come modificata dalia
DD n. 28 del 9 aprile 2019.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi
da 819 a 843.
Il presente atto è di specifica competenza delia Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla L.R.
n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi riportate, propone alla Giunta
l’adozione dei conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalia Dirigente
della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
2. di dare attuazione a quanto disposto con l’art. all’art. 38 della Lr 10 agosto 2018 n. 44, come modificato
dall’art. 111 della Lr 28 dicembre 2018 n. 67, attraverso la stipula di una convenzione tra la Regione
Puglia - Sezione Istruzione e Università e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, - Dipartimento di Scienze
Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso per l’attivazione di n.2 posti da ricercatore a tempo
determinato (tipo A) per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle Attività
sportive) presso il suddetto Dipartimento.
3. di Prendere atto della proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie metodologiche e didattiche
per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva nell’ambito dei servizi turistici quale strumento
di attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia e nell’entroterra ionico. Analisi dei
bisogni e dell’offerta sportivo-turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili
ed effetti sulla fidelizzazione, sul benessere del turista e sull’efficacia socioeconomica del sistema turismo”
presentato dall’Università degli Studi di Bari, il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed
organi di senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Allegato 1) composto di n.2
(due) pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro;
5. di stabilire che alla suddetta università sarà assegnata una dotazione finanziaria, di € 293.122,74 a
copertura dell’intero intervento a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 così ripartita: Esigibilità
E.F. 2019 € 97.707,58, Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58; Esigibilità E.F. 2021 € 97.707,58;
6. di stabilire che i destinatari dei suddetti posti da ricercatore a tempo determinato (tipo A), ex art. 24 comma
3 lettera a) l.n. 240/2010, saranno reclutati attraverso mediante procedura di valutazione comparativa,
con le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d’Ateneo;
7. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università degli Studi di Bari (Allegato A)
composto di n.5 (cinque) pagine parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando
la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della stessa e ad apportarvi eventuali
modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
8. di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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TITOLO
"S1ra1egi
e metodologiche e didat1iche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva
nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di attrazione ed ecosostenibilità del turismo
pugliese nella fascia e nell'entroterra ionico.. Analisi dei bisogni e dell'offerta sportivo-turistica per
le varie fasce di età, tipologie di utenza. ivi compreso i disabili, ed effetti sulla .fidelizzazione, sul
benessere del turista e sull'efficacia socioeconomica del sistema turismo".
La ricerca ha come fine lo studio e progettazione di nuovi sistemi per attivare una pratica sportiva
diffusa, continuativa ed ecocompatibili nei sistemi turistic i locali della fascia e dell'entroterra ionico
della provincia di Taranto. L'obiettivo è di dimostrarne l'effic acia della pratica sportiva, qua le
attrattore turistico capace anche di fide lizzare e mobili tare la partecipazione de l turista alle pratiche
motor io sport i e come abitudine e stile di vita attivo. Lo tudio si inserisce ne11·an1bitodelle linee
di ricerca sulle popo lazioni in mobi lità turistica praticanti o potenziali praticanti discipline sportive .
Dati di alcune ricerche svo lte sulla popo lazione turistica frequentante la regione Puglia, (Clemente,
2008*) individua altissime percentuali della popo lazione turistica che sceglie la Puglia per ragioni
diverse dalia pratica sportiva; la stessa ricerca riporta d'altro canto che il 90% tornerebbe in Puglia
se l'offerta turistico sportiva fosse adeguata alle aspettati e. La pratica sportiva, sulla costa, in mare ,
nei villaggi. nel territor io, in ambiente naturale o in contesti organizzati o str utture sportive è al
secondo posto degli attrattori che fidelizzano le popolazioni turistiche. La discontinuità , la mancata
identificazione dei bisogni e la scarsa organizzazione nei nostri telTitori di questa offerta rende la
Puglia, in particolare il teJTitorio jonico tarantino poco conosciuto , ancora poco fruibile e
sottoutilizzato per questa tipologia di turismo in cresc ita e dalle ottime ricadute socio economiche .
In sintesi questo territorio risulta sottouti lizzato rispetto alle sue potenzialità. La ricerca intende,
attraverso una metodologia rigorosamente scientifica, individuare e proporre procedure istituzionali
nell'ambito regionale derivanti dalla sperimentazione di '"buone pratiche" in un settore ben
specifico '·sport - turismo - ambiente - stili di vita" ed intende, in vari contesti e fasce di età
coinvolte nel processo turistico verificare metodologie i1movative e didattiche che aumentino
l'in teresse ver o il telTitorio e fidelizzino attraverso la prat ica sportiva , riduca no il degrado di beni
ambient ali o urbani dedicati al tw-ismo e, se pure in modalit à sperimentale , proporre linee guida e
buone pratiche funzionali alle politiche ed a.Ile normat ive territoriali in materia di sport, ambiente ,
turismo e benessere delle popolazioni . * Clemente C., 2008, Il Turismo in Puglia, Edipuglia Bari.
Il progetto prevede 3 fasi così suddivise.
La prima fase della durata di mesi 12 dall'avvio del progetto è finalizzata ali analisi del contesto ed
allo studio delle attuali metodologie legate alla pratica ed alla diffusione dei più comuni sport ed
attività sportive nei sistemi turistici locali, ivi compreso le prob lemat iche legate alla inattività fisico
sport iva; nella stessa fase si procederà al campionamento , reclutamento e misurazione di un
campione rappresentativo della popolazione turistica, stratificato per praticanti e per popolazioni
inattive. ella stessa fase saranno discriminati gruppi praticanti "green sport .. rispetto a praticanti
"sport tradizionali .. per fasce di età , genere e contesto ociale e per matrici ambientali , grado di
fidelizzazione e contesti di apprendimento. La seconda fase. del la durata di 18 mesi a seg ·
0
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nelle organizzazioni sul territorio e nei canali di marketing, sotto fonna di pubblicità. Verranno
proposte attività "traditional' o ·'low impact" in contesti prevalentementeeco ostenibili fortemente
legati al contesto ambientale e culturale del territorio pugliese ed alle ue condizioni di potenziale
sviluppo turistico ed ambientale. Verranno osservati, valutati e classificati statisticamente gli
apprendimenti e le modificazioni comportamentali e motorio/sportive dei campioni o servati in
chiave sia individuale che collettiva per comprendereanche i comportamenti sociali (collettivi e di
gruppo), le scelte e la fidelizzazione verso la pratica sportiva nei contesti proposti. La terza fase,
della durata di 6 mesi, sarà dedicata al completamentodel data base e analisi dei dati con rilascio di
report conclusivi e definizione di linee guide per lo sviluppo e la pratica di attività sportive turistiche '·consapevoli." e scientificamente supportate da una metodologia e da una didattica
adeguata alla promozione. Le tre fasi seguiranno un approccio ed una valutazione interdisciplinare
basata sulla "policy analy is", comprendenti aspetti di sicurezza, costi, benefici, efficacia,
valutazionie misure delr effettivo miglioramento dei servizi e dello stile di vita dell'utenza.
L'obietti o della ricerca è di valutare l'efficacia funzionale (physical fitness) e la validità sociale
delle attività sportive, prevalentementea basso impatto fisico, ad alta fidelizzazione,praticabili in
ambienti naturali o ecosostenibili turistici. Lo studio prevede l'analisi delle interazioni di variabili
secondo 3 cluster: I) abilità e competenze motorio-sportive:2) popolazioni: genere, età e bisogni
speciali; 3) habitat: contesti diversificati, sentieri rurali, battigia lungo costa, tratturi sentieri mare,
ecc.. Tra gli effetti negativi deu·urbanizzazione sulla pratica sportiva e sul livello della physical
fitness, emerge la riduzione di attività come il walking e il cycling, negli ultimi decenni un
decremento dal 20,2% al 12, I% . Sul piano metodologico sarruU10formulati progranm1idi training
sportivi ad intensità medio-bassa, ad alta componente di apprendimento ··facility learning" e
fidelizzazione (continuità della pratica) da diffondere attraverso le agenzie formative, anche con
cru1ali di mru'keting. I risultati della ricerca potranno inoltre produrre indicazioni per
l'aggiornamento periodico dei piani stategici in materia di sport ed educazione sportiva e saranno
inoltre codificati e tandardizzati strumenti di ricerca, attualmente inesistenti e motivati da istanze
scientifiche nazionali ed internazionali per lo studio della correlazione tra i fattori presenti nella
relazione lra percezione/adesione (compliance)all'attività sportiva e la qualità del te1rito1io.
Tabella riepilogativa dei costi
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A)

Schema di Convenzione
per il finanziamento di due ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A,
del settore scientifico disciplinare M-EDF/02

tra

La Regione Puglia, (CF/PIVA 80017210727), con sede in Bari , Lungomare Nazario Sauro, legalme nte
rappresentata, in forza della DGR n. __
del _J _} 2019 dalla Dirigente del la Sezione Istruzione e
Università _______
_, domiciliata si fini della presente convezione presso la sede della Regione
Puglia sita in Bari al la via Gobetti 26.;

E

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro " (C.F. 80002170720), con sede in____
~ via ___
nella persona del Rettore e legale rappresentante pro tempere prof.
, nato a
_J _J __ , domicilia to per la carica presso

,
il

in prosieguo denominat i singolarmente "Parte" e collet t ivame nte" Parti "

PREMESSO
la legge n. 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademica e
reclutamento, nonché delega al Governoper incentivarela qualità e l'efficienzadel sistema universitaria"prevede
all'art . 24 che le Università per svolgere atti vità di ricerca e di didatt ica possano stipulare contratt i a tempo
determinato di durata triennale, e che ai sensi dell'art. 18 comma 3 "gli oneri derivanti (...) dall'attribuzione dei
contratti di cui all'art. 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di
convenzioni( ...) di importo e di durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art.
24 comma 3, lettera a)".
che è interesse delle Parti potenziare, nell'ambit o dei rispettivi compiti istituzionali , i rapporti di
collaborazione scienti fica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato;
preso atto della proposta di
che con la Deliberazione di Giunta Regiona le n. __
del _J_J_
progett o di ricerca dal titolo "Strategie metodologichee didattiche per lo diffusione e partecipazione alla pratica

spartivanell'ambita dei servizituristiciquale strumenta di attrazione ed eco sostenibilitàdel turismopugliese nella
fascia e nell'entroterraionica.Analisidei bisogni e dell'offerta spartivo-turistica per le varie fasce di età, tipologie
di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti sullo f idelizzazione, sul benessere del turista e sull'efficocia
socioeconomica del sistema turismo" presentato dal Prof. Francesco Fischetti del Dipartimento di Scienze
Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso dell'Università degli Studi di Bari - Corso di Laurea in Scienze
delle Attivit à Motor ie e Sportive, il governo regionale ha stabilito che alla suddetta università sarà assegnatauna
dotazione finanziaria, di € 293.122,74 a copertura dell'intero intervento a valere sugli esercizi finanziari 2019,
2020 e 2021 così ripartit a: Esigibilità E.F. 2019 € 97.707,58, Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58; Esigibilità E.F. 2021 €
97.707,58, per l'att ivazione di n.2 posti da ricercatore a tempo determinato (tipo A) per il Settore Scientifico
Disciplinare M-EDF/02(Metodi e didattiche delle Att ività sportive) presso il suddetto Dipartimento ;
che con la delibe razione richiamata, la Giunta Regiona le ha approvato
convenzione,
che lo schema della
degli stud i di Bari;

lo schema della presente
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gli articol i 1326 e ss. de l cod . civ.;
il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
il D. Lgs. 30.3.200 1, n. 165;
la legge 4 .11.2005, n. 230;
la legge 30.12.2 010, n. 240;
il D.Lgs. 29.3.20 12, n. 49;
lo Stat uto dell'Università di Bari Aldo Moro;
il Regolamento dell'Università di Bari Aldo Moro di "discip lina delle convenzio ni per il finanziamento
esterno dei posti di personal e" (d .r. 2800/2015);
i costi derivanti dall'istituzione di posti da ricercatore che si intende finanziare per come comun icati
dall'Un iversità di Bari Aldo Moro;

TUTTO CIÒ PREMESSO,LE PARTI
CONVENGONOE STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 premesse

Le preme sse costituiscono parte integra nte della presente Convenzione; in essa si intende come
integralmente tra scrit to il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento
esterno dei posti di personale emanato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31 lug lio 2015 del quale, con la
sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione.

ART. 2 finalità

e oggetto

2.1 La presente conve nzione , formulata ai sensi dell'art . 18, co. 3, della legge 240 del 2010 e 5, co. 5,
del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell'Un iversità di Bari di cui al D.R. n. 2800 del 31/7/20 15, ha
la finalità di finanziamento esterno progetto di ricerca triennale dal titolo "Strat egie metodologiche e
didattiche per la diffusione e partecipazione allo pratica sportivo nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di
attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nello fascia e nell'entroterra ionico. Analisi dei bisogni e
dell'offerta spartivo -turistica per le varie fasce di età, tipolo gie di utenza, ivi compresa, disabili ed effetti sulla
fidelizzazione, sul benessere del turista e sull'efficacia socioeconomico del sistemo turismo" allegato alla presente

convenzione quale parte integrante (Allegato 1), attraverso la provvista delle risorse economiche necessarie
per la copertura degli oneri finanz iari per l'istituz ione di due posti di ricercatore a temp o determinato ex
art. 24, co.3, lett. a)l.n. 240/2010 per la durata di tre anni del settore scientifico disciplinare M-EDF/02
"Metodi e didattiche delle attività sportive", per esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Scienzee Tecniche dello
Sport.

ART. 3 copertura

finanziaria

3.1 La Regione Puglia garantis ce la copertura finanziaria di n.2 posti di ricercatore a tempo determi nato
per la realizzazione del progett o di ricerca di cui all'art 2, da reclutarsi presso il Dipart imento di Scienze
Mediche di BaseNeuroscienze ed organi di senso, dell 'Università degl i Studi di Bari nel rispetto della norma ti va
vigente e del Regolamento di Ateneo dell'Università di Bari Aldo Moro di "discip lina delle convenzioni per il
finanziamento este rno dei posti di persona le" (D.R. 2800/2015), secondo il regime di tempo pieno, per la
durata di 3 (tre) anni.
3.2 A questo fine, la Regione Puglia vincola la somma di euro 293.122,74, disponibile sul Capitolo 404000
" Contributo straordinario a favore delle Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Jonico (Art. 38 L.R. 44/2018 e Art .
111 L.R. N. 67/2018)") - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 -

Spesecorrenti per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.
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Nei limiti di tale importo, corr ispondente ad un massimo di 150.000,00 euro per triennio per ciascun
rice rcatore , non potranno trovare copertura finanziar ia gli eventua li incrementi retributivi previdenzia li ed
erariali che dovessero intervenire in costanza del rapporto di lavoro.
3.4 L'importo del contratto potrà essere inserito in rendicontazione sia al netto che al lordo degli oneri
cont ributiv i e fiscali, a scelta dell 'Università beneficiar ia dei contributi.
3.5 Gli eventuali ulter iori costi diretti ed indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca nell'ambito
dello stesso inte rvento dovranno essere considerati quale cofi nanziamento a car ico dell 'Università degli
studi di Bari.

ART. 4 - Obblighi del Sogg etto beneficiario
4.1 I Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amm inistrativa, finanziar ia e operativa per
da re attuaz ione al progetto di ricerca di cui all' art 2 e, attraverso la sottosc rizione della presente
Convenzione, si obbliga a:
a) osservare le disposizioni contenute all'art . 2 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 68/2012, all'art. 3,
c.l, lett . h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m. i. e nel D.P.C.M. 9 aprile
2001 e s.m .i.;
b) iscriv ere l'inte rvento di cui alla presente convenzione al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e
trasmetterlo alla Sezione Istruzione ed Università entro e non oltre 15 (qu indici) giorni dalla
sottoscr izione del presente Disciplinare;
c)

autorizzare la Regione Puglia al trattamento de i dati sensibil i per gli adempimenti degl i obbligh i di
legge e comunque ai fin i necessari all'espletamento dell'attività progettua le ed alla gest ione del
connesso contr ibuto, secondo il D. Lgs. 196/ 2003 e il Reg. (UE) n. 679/20 16 (c.d . GDPR);

d)

rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni pre viste dalla normativa
comun itaria e nazionale v igente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare;

e)

rispettare le disposizioni comunitar ie e nazionali vigenti in materia di contab ilità separata o di
adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all 'intervento oggetto della
presente convenzione assicurando la tracciabi lità finanziaria ai sensi della L. n. 136/ 2010 e s.m .i
e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;

f)

conservare e rendere disponibile tutta la documentaz ione relativa all'intervento ammesso a
contributo fina nziario, ivi compres i tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in
loco a favore del le autorità di contro llo per due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei cont i nei qua li sono incluse le spese finali dell'operazione, salvo dive rsa
indicazione in corso d'opera da parte della Regione;

g)

produrre in sede di ver ifica delle spese sostenute , la documentaz ione necessaria per il controllo
amm inistrativo-contabile
deg li organismi preposti e prev isti dalla normat iva nazionale e
comunitar ia vigente;

h) appl icare e rispettare le disposizio ni di cui alla Legge regionale 26.10 .2006, n. 28 in materia di
contrasto al lavo ro non regolare;
i)

appli care e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6 .2008,
n. 15 in materia di traspar enza del l'azione ammin istrat iva .

ART. 5 - Oggetto della conv enzione
5.1 Ciascun posto di ricercatore a tempo determ inato secondo il regime di tempo pieno di cui all'art. 2,
sarà assegnato dall'Univers ità degli Studi di Bari " Aldo Moro" mediante procedura di valutazione
comparativa per assunzione, con le moda lità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d'
Ate neo .
5.2 L'Università degli Studi di Bari " Aldo Moro" si impegna ad indire le selezion i per il reclutamento di n. 2
posti di ricer catore a tempo determinato, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato (tipologia art . 24, comma 3, lett . A, Legge n.240 /2 010) e reg ime di tempo pieno, per la
durata di 3 (tre) anni non prorogab ile.
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stati pubblicati entro 3 (tre) mesi o l'Università non abbia provveduto alla presa di servizio dei
vincitori entro 1 (un) anno dalla stipula della presente convenzio ne, il contributo verrà revocato in misura
proporzionale ai bandi non pubblicati o ai contratti non attivati, e la Regione Puglia procederà al recupero
delle somme eventualmente già accreditate .
5.4 Per l'intera durata del sostegno finanziario, il persona le reclutato sulla base della presente
convenzione assolve ai compiti connessi all'obiettivo sancito al comma 2.1 in via prioritaria. Qualora il
rapporto di lavoro istaurato in base alla presente convenzione si estingua per qualunque causa prima
della scadenza del ter mine di durata del relat ivo fina nziamento l'Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro", salvo patto contrar io, provvede all 'utilizzo per il periodo residuo, nel rispetto delle finalità e dei
limi t i di ammontare del finanziamento fissati dalla convenzione e della vigente disciplina sul
reclutamento. In caso contrario essa provvede alla restituzione delle somme accantonate e non più
utilizzabili per la specifica finalità al singolo finanziatore o a ogni finanziatore nei limiti della propria
quota.
5. 5 In parti colare le proposte di contratto riferite ai ricercatori dovranno prevedere:
l'assunzione a tempo determ inato con contratto di durata t riennale con regime a tempo pieno;
-

l'impegno annuo comp lessivo per lo svolgimento di attiv ità didattica, di didattica integra t iva e di
servizio agli studenti pari a 350 ore;

-

che il contratto non darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

ART. 6 - Modalità di erogazione del contributo finanziario

6.1 L'erogazione del contributo
attr averso le seguenti modalità:

nei confronti dell'Università

al Soggetto be neficiario

degli Stud i di Bari "Al do Moro" avverrà

a)

erogazione pari ad un terzo del contributo a titolo di prima anticipazione successivamente alla
sottoscrizione della convenzione tra Regione Puglia e Università beneficiaria e previa presentazione,
di apposita domanda di pagamento;

b)

erogazione pari ad un ulteriore terzo del contributo a titolo di seconda anticipazione successivamente
alla rendicontazio ne dell'80% della somma ricevuta a titolo di prima anticipazione e previa
presentazione, di apposita domanda di pagamento;

c)

erogazione finale nell'amb ito del residuo terzo del contributo, a seguito presentazione di domanda di
saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissib ili, sostenute e debitamente documenta te,
in relazione all'intero intervento da parte del Responsabile del Procedimento;

ART . 7 - Spese ammissibili ed adempimenti

connessi all'attuazione

dell'intervento

7. 1 In relazione all'intervento oggetto della presente convenzione sono da considerarsi, quali spese
ammissibili e perta nto rendicontabili da parte dell'Università degli Studi di Bari "Al do Moro",
esclusivamente quelle sostenute per la retribuzione dei ricercatori assunti a tempo dete rminato .
7.2 La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivame nte sostenute med iante
presentazione di tutti i giustificativi di spesa e di pagamento, con annessa dichia razione sottosc ritta dal
Responsabile del Procedimento, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sosten ute
e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai
sensi del precedente comma 1.
7.4 L'Università provvederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie/definitive ed all'erogazione
dei contributi ai destinatari, nonchè all'esecuzione di tutti gli adempimenti funzionali all'attuazione
dell'intervento, garante ndo equità ed imparz ialità delle proced ure.

ART. 8 - referente

della convenzione

8.1 La regione Puglia individua il proprio referente per l'attuazione della convenzione nella perso na del
Dirigente della Sezione Istruzione e Università o suo delegato. L'Università degli Studi di Bari "A ldo Moro",
ind ica il proprio refere nt e nel do cente proponente il progetto in qualità di Coordinatore scientifico.

ART. 9 - Controlli e ver ifiche
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La Regione Puglia nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norm e vigenti att ribui scono, si riserva la
più ampia faco ltà di richiedere agli organi amm inistrat ivi ogni informaz ione in merito all'andame nto
dell'attività , e di monitorare lo stato di attuazione del l' attiv ità programmata e l' utilizzazione del
finanziam ento regionale .

ART. 10 - durata

10.1 La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla stip ula, e comunq ue per il
tempo necessario alla copertura di non meno di 3 (tre) annualità stipendiali.

ART. 11 - foro competent e

11.1 Qualsiasi cont roversia derivante dall 'interpr etazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà
essere risolta amichevo lmente dalle Parti . I n caso di mancat o accordo, è competent e il Foro di Bari.

ART. 12 - privacy

12.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR),le Parti dichiaran o di
essere reciprocamente informat e che i dati personali forni ti o comunque raccolti anche verbalmen te, in
relazione alla presente Convenzione saranno tr attati in modo lecito e secondo correttezza esclusivame nte
per il raggiungim ento delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge
e dai regolament i e connesse alla sti pula della stessa.
12.2 Le Part i dichiarano, inoltre, di garanti re reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.
Lgs n.196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potr à comportare
l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.
12.3 Tito lari del trattamento sono le Parti come sopra individ uate, denominate e dom iciliate.

ART . 13 - registr a zione della convenzione

13.1 Il presente atto viene redatto in tr iplice copia e sarà registrat o in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6 e
39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Le spese dell'event uale registrazione sono a carico della Parte
richiedente.
Art. 14 - No rme di rinvio

14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è applicabile la normat iva
comunitaria e nazionale di riferimento .

Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, ___

__

_

Per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro",

Per la Regione Puglia
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