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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 636
Azione Pilota del “Tecnopolo per la medicina di precisione” - CUP B84I18000540002: Richiesta proroga per
rimodulazione cronoprogramma delle attività di ricerca, dei risultati attesi e del piano dei costi. Definizione
del Coordinamento Regionale e della nuova Governance.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Direzione
Amministrativa del Gabinetto, confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Visti:
-

-

-

-

-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati);
la Deliberazione del 7 dicembre 2020 n. 1974, con la quale la Giunta regionale ha adottato la Macrostruttura
del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato “MAIA
2.0”, Atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta
Regionale.
il Decreto del Presidente della Regione Puglia del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28 gennaio 2021 che ha emanato l’Atto di Alta Organizzazione
della Presidenza e della Giunta Regionale “Adozione Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo
“MAIA 2.0”, successivamente modificato e integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale
10 febbraio 2021, n. 45;
il DPGR n. 263 del 10/08/2021 “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” e ss. mm. e ii.;
la DGR n. 1794 del 5.11.2021 di Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del
modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1284 del 28.07.2021 di Implementazione del Tecnopolo (TECNOMED Puglia) per la
nanotecnologia applicata alla medicina di precisione;

Premesso che:
-

-

-

L’art. 14 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, prevede il potenziamento degli investimenti in
ricerca e innovazione disponendo che la Regione promuova una prima azione pilota per la costituzione
del Tecnopolo per la Medicina di precisione e il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo promuovendo
specifiche intese.
Per le finalità della norma, la Regione ha integrato le politiche in materia di ricerca, innovazione,
trasferimento tecnologico e alta formazione potenziando gli ambiti di specializzazione regionale, a partire
da quello della salute e del sistema di cure, con investimenti per la valorizzazione delle infrastrutture e
del capitale umano impiegati nella ricerca e acquisti, anche promuovendo intese istituzionali tra i diversi
attori pubblici e privati.
Ai sensi del citato art. 14 L.R. n.44/2018, con Deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2018,
n. 2117 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7/1/2019 è stata avviata la
prima azione pilota per la costituzione del Tecnopolo per la Medicina di precisione e l’approvazione della
Convenzione Quadro ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990, che coinvolge l’Istituto di Nanotecnologie del
CNR (CNR Nanotec) di Lecce, l’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari e l’Università di Bari.
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Considerato che:
-

Il Disciplinare per l’attuazione dell’Accordo tra pubbliche amministrazioni per l’insediamento e l’avvio del
Tecnopolo per la Medicina di Precisione, è stato sottoscritto e firmato digitalmente in data 28/05/2019 da
Regione Puglia, CNR Nanotec di Lecce, IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e UNIBA;

-

la costituzione del Tecnopolo, trova copertura nei capitoli di spesa n. 1307004 e n. 1307008 (entrambi
bilancio autonomo);

-

ai sensi dell’art. 2 del “Disciplinare per l’attuazione dell’Accordo tra pubbliche amministrazioni per
l’insediamento e l’avvio del Tecnopolo per la Medicina di Precisione” è stato sottoscritto e firmato
digitalmente in data 31.03.2020 da Regione Puglia, CNR Nanotec di Lecce, IRCCS Istituto Tumori Giovanni
Paolo II di Bari e UNIBA, anche l’Accordo per la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI);
il progetto Tecnopolo per la medicina di precisione è stato avviato ed è tuttora in corso;

-

la Struttura Speciale di “Coordinamento Health Marketplace”, diretta dal dott. Felice Ungaro, collabora
e supporta la Presidenza per l’attuazione delle politiche regionali in materia di salute e benessere,
occupandosi di produrre, promuovere e proteggere la salute attraverso la diffusione di uno stile di vita
sano e personalizzato che non ha effetto solo sul singolo ma anche sullo sviluppo sociale ed economico
dell’intero territorio, ai sensi della DGR 484/2021. La suddetta Struttura si avvale del supporto della
Direzione Amministrativa del Gabinetto, diretta dal dott. Pierluigi Ruggiero, che assume ruolo di direzione
amministrativa, finanziaria e contabile delle attività progettuali proprie della Struttura Speciale di
“Coordinamento Health Marketplace”, giusta convenzione sottoscritta in data 8 aprile 2021;

-

con DGR n. 1284 del 28 luglio 2021 si sono individuati i soggetti Coordinatori del Tecnopolo, il Dott. Felice
Ungaro direttore della Struttura Speciale di “Coordinamento Health Marketplace” per la Regione Puglia
e il Prof. Giuseppe Gigli direttore del CNR Nanotec di Lecce quale responsabile della Convenzione Art. 5
della stessa;

-

con DGR n. 1284 del 28 luglio 2021 è stata trasferita la competenza contabile finanziaria del progetto
Tecnopolo per la medicina di precisione dal Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro alla Presidenza della Regione- Direzione Amministrativa del Gabinetto;

-

con nota prot. n. AOO_144/PROT/0003603 del 25/11/2021 è stato trasferito il CUP B84I18000540002,
alla direzione amministrativa del Gabinetto, diretta dal dott. Pierluigi Ruggiero, e si è chiesto alla Sezione
Ragioneria la variazione dei centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.) dei relativi capitoli di spesa;

-

il Tecnopolo proseguirà le attività evolvendo il percorso iniziato nel 2018 attraverso il Protocollo istitutivo
del Tecnopolo pugliese, al fine di definire la realizzazione di progetti innovativi di alto profilo in materia di
Medicina di Precisione;

-

vista la progressiva operatività futura, per continuare ad essere di supporto alle attività imprenditoriali
ad elevato contenuto tecnologico (start-up, spin-off, ecc.) radicate sul territorio pugliese, in grado di
sviluppare a livello industriale i risultati della ricerca traducendoli in prodotti accessibili sul mercato e,
quindi, ai clinici e ai pazienti, con significative ricadute occupazionali, in linea con gli obiettivi del PNRR,
il coordinamento regionale delle attività del Tecnopolo è strutturato presso la Presidenza della Giunta
Regionale;

-

la Struttura Speciale “Health Marketplace”, che collabora e supporta la Presidenza per l’attuazione delle
politiche regionali in materia di salute e benessere, è individuata quale Coordinamento Regionale del
Tecnopolo presieduto dal Direttore Dott. Felice Ungaro, per la governance gestionale e amministrativa;
ai sensi dell’art. 5 della Convenzione quadro i responsabili dell’attuazione delle attività sono:
•
•
•

Prof. Giuseppe Gigli per l’istituto di Nanotecnologia del CNR di Lecce;
Prof. Giancarlo Logroscino per l’Università di Bari;
Dott. Angelo Paradiso per l’Istituto Giovanni Paolo II di Bari;

I responsabili dell’attuazione delle attività, coordinati dal Prof. Giuseppe Gigli, rispondono del
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coordinamento, del monitoraggio del corretto avanzamento e dello stato di attuazione delle attività,
proponendo, ove ritenute necessarie, modifiche all’Allegato Tecnico, che dovranno essere concordate ed
approvate da tutte le Parti firmatarie.
-

La Regione Puglia (Art 5 comma 4 della convenzione quadro), individua per le attività di monitoraggio
della Convenzione, con il compito di elaborare un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività con
periodicità almeno annuale il Coordinamento regionale del Tecnopolo presieduto dal Direttore della
Struttura Speciale “Health Marketplace” dott. Felice Ungaro, con funzioni di monitoraggio;

-

per tali attività, rese ancor più necessarie a seguito della rimodulazione del cronoprogramma, sarà
costituito un gruppo di lavoro con la collaborazione dei responsabili delle attività;

La Regione potrà esercitare il diritto, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, per
verifiche e controlli sull’avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso
all’adempimento degli obblighi a carico delle Parti in riferimento alla suddetta convenzione quadro, attraverso
il Coordinamento regionale del Tecnopolo.
Dato atto che:
- con nota n. AOO_144/ n. 1145 del 31.03.2021 inviata dal CNR Nanotec di Lecce al Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, è stata fatta istanza di proroga
per la chiusura delle attività scientifiche al 31/12/2025, adducendo tra le varie motivazioni, lo
stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti misure straordinarie restrittive adottate
dal Governo che hanno causato ritardi nel cronoprogramma del progetto, in particolare per le
azioni in collaborazioni con partner di altre regioni e con tecnici stranieri incaricati dell’istallazione
e manutenzione;
- con nota prot. AOO_174/ n. 659 del 01/02/2022, a fronte dell’istanza di proroga, Il Coordinatore
regionale del Tecnopolo, Direttore dott. Felice Ungaro e la Direzione Amministrativa del Gabinetto
hanno chiesto il nuovo cronoprogramma delle attività di ricerca, dei risultati attesi e del piano
dei costi al prof. Giuseppe Gigli del CNR Nanotec di Lecce, Coordinatore dei responsabili della
Convenzione (CNR Nanotec di Lecce, UNIBA e I.R.C.C.S);
- con nota prot. n. AOO_174/ n. 1174 del 28/02/2022 il CNR Nanotec di Lecce, sentiti gli altri
soggetti attuatori del progetto, ha richiesto la ridistribuzione delle risorse future e di quelle residue,
relative agli anni 2019, 2020 e 2021, ipotizzando delle variazioni di budget tra macrovoci di spesa
superiori alla soglia del 20% e la revisione delle linee guida di rendicontazione . Tale ridistribuzione
è propedeutica alla riformulazione del nuovo cronoprogramma per la pianificazione delle attività in
corso;
- poiché sono emersi fatti ed elementi nuovi e rilevanti relativi alle attività programmate e approvate
si rende opportuno integrare la Governance con un Coordinamento Regionale del Tecnopolo, diretto
dal Dott. Felice Ungaro, che guiderà le attività tecnico gestionali, amministrative e di monitoraggio
del progetto.
- Il Coordinamento regionale del Tecnopolo, in capo al Direttore dott. Felice Ungaro, si avvale del
supporto della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente, per l’attività amministrativa
finanziaria contabile e per tutte le attività che si renderanno necessarie a seguito della rimodulazione
del cronoprogramma nell’ambito dei successivi provvedimenti che si andranno ad assumere;
- a carico del bilancio autonomo sono stati previsti per il biennio 2022 - 2023 - parte spesa del
progetto “Tecnopolo per la medicina di precisione” sul capitolo U1307004 - Spese per le politiche in
materia di Ricerca, Innovazione, Trasferimento Tecnologico ed Alta formazione euro 5.320.000,00 e
sul capitolo U1307008 - euro 4.680.000,00;
- propone di destinare le risorse stanziate per il finanziamento al Tecnopolo sul capitolo U1307004
di Euro 5.320.000,00 e sul capitolo U1307008 di Euro 4.680.000,00, per le annualità 2022 – 2023 e
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fino alla scadenza del progetto il 25.12.25, per le attività che si renderanno necessarie a seguito della
rimodulazione del cronoprogramma
- prepone di utilizzare i residui passivi così come risultanti al 31 dicembre 2021, sul capitolo U1307004
pari ad euro 2.290.000,00 e sul capitolo U1307008 pari ad euro 1.170.000,00, per un totale di euro
3.460.000,00 di residui, per le attività di progetto avendo già individuato i creditori nei tre soggetti
attuatori il progetto, ovvero , ovvero CNR Nanotec di Lecce, IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II
e Università degli Studi di Bari;
- di destinare, ai fini della rendicontazione, nella misura pari al 3% del finanziamento complessivo
(quest’ultimo pari a € 13.460.000,00) per le attività del Comitato Scientifico e di comunicazione dei
risultati della ricerca e la divulgazione nella comunità scientifica;
- tra le esigenze emerse nell’ambito dell’attività del Tecnopolo vi sono:
a) l’attività di comunicazione dei risultati della ricerca e la divulgazione nella comunità scientifica;
b) il coordinamento delle attività;
c) ottimizzazione della spesa e controllo di primo livello.
Atteso che:
-

alla luce di quanto sopra descritto, è emersa la volontà di dare continuità all’Azione Pilota del “Tecnopolo
per la medicina di precisione” al fine di assicurarne anche il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati
progettuali con nuovo impulso e nuova strategia;
Considerato altresì che:

-

sussistono i presupposti di legge per procedere alla concessione di proroga richiesta dal prof. Giuseppe
Gigli del CNR Nanotec di Lecce, a nome dei tre soggetti attuatori il progetto, CNR Nanotec di Lecce,
UNIBA e I.R.C.C.S.

Tutto ciò premesso e considerato, anche per dare continuità all’Azione Pilota, con il presente provvedimento
si propone di:
concedere la proroga per la chiusura del progetto al 31.12.2025 con la rimodulazione del nuovo
cronoprogramma delle attività di ricerca, dei risultati attesi, delle linee guida di rendicontazione, del piano dei
costi e la relativa definizione della nuova Governance.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 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 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Autonomo
Esercizio Finanziario: 2022
Pluriennale: 2022-2023 e fino alla scadenza del progetto il 25.12.25;
Importo complessivo: € 13.460.000,00, ripartiti come di seguito indicato:
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Capitolo 1307004, SPESE PER LE POLITICHE IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E ALTA FORMAZIONE – ART. 14 L.R N. 44 /2018 (ASSESTAMENTO 2018) - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI, PDCF 2.3.1.2, Missione 14 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato
3, importo € 7.610.000,00, copertura finanziaria tramite:
• residui passivi per € 2.290.000,00, di cui:
o € 266.000,00 anno 2019 – Impegni n.3019036470 e 3019036471, DIR 144/2019/506;
o € 852.000,00 anno 2020 – Impegni n.3020018656 e 3020018669, DIR 144/2020/64;
o € 1.172.000,00 anno 2021 – Impegni n. 3021011557 e 3021011558, DIR 144/2021/114.
• Stanziamenti disponibili per € 5.320.000, di cui:
o € 2.660.000,00 anno 2022
o € 2.660.000,00 anno 2023
Capitolo 1307008, SPESE PER LE POLITICHE IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E ALTA FORMAZIONE- ART. 14 L.R. N. 44/2018 (Assestamento 2018) – CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI, PDCF 2.3.1.1, Macroaggregato 3, importo € 5.850.000,00,
copertura finanziaria tramite:
• residui passivi per € 1.170.000,00, di cui:
o € 234.000,00 anno 2019 – Impegno n.3019036472, DIR 144/2019/506;
o € 468.000,00 anno 2020 - Impegno n.3020018389, DIR 144/2020/64;
o € 468.000,00 anno 2021 - impegno n. 3021011559, DIR 144/2021/114
• Stanziamenti disponibili, € 4.680.000,00 di cui:
o € 2.340.000,00 anno 2022
o € 2.340.000,00 anno 2023
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
• La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e dalla Legge
n.145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
• La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad euro 13.460.000,00 corrisponde
ad obbligazione già assunta con i residui passivi, per un importo pari ad euro 2.290.000,00 sul capitolo
U1307004 e per un importo pari ad euro 1.170.000,00 sul capitolo U1307008, che saranno corrisposti
ai soggetti già individuati in convenzione costituenti i tre soggetti attuatori del progetto; per un importo
pari ad euro 2.660.000,00 sul capitolo U1307004 e per un importo pari ad euro 2.340.000,00 sul capitolo
U1307008 e, per l’annualità 2023 per un importo pari ad euro 2.660.000,00 sul capitolo U1307004 e per
un importo pari ad euro 2.340.000,00 sul capitolo U1307008 e, fino alla scadenza del progetto il 25.12.25,
medianti atti adottati, dal Coordinamento Regionale del Tecnopolo, giusta delega di funzioni di cui alla
Deliberazione del 28 luglio 2021 n.1284, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett.
c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011;
• Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013;
• Esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di entrata e di spesa innanzi indicati;

Tutto ciò premesso il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta di:
1. prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. concedere la proroga alla scadenza del progetto Tecnopolo per la medicina di precisione, al
31.12.2025, rispetto alla data di conclusione stabilita da convenzione al 2023 per rimodulare il nuovo
cronoprogramma delle attività di ricerca, dei risultati attesi, delle linee guida di rendicontazione e
del piano dei costi;
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3. attribuire al Coordinamento Regionale del Tecnopolo, diretto dal Dott. Felice Ungaro, la governance
gestionale, amministrativa e di monitoraggio delle attività (Art 5 comma 4 della convenzione quadro)
col supporto della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente;
4. deputare il Coordinamento Regionale del Tecnopolo, diretto dal Dott. Felice Ungaro in sinergia
con il Prof. Giuseppe Gigli coordinatore dell’attuazione dell’attività scientifica del Tecnopolo, per i
procedimenti che si renderanno necessari a seguito della rimodulazione del cronoprogramma e dei
successivi provvedimenti gestionali che si andranno ad assumere;
5. destinare le risorse stanziate per il finanziamento al Tecnopolo sul capitolo U1307004 di Euro
5.320.000,00 e sul capitolo U1307008 di Euro 4.680.000,00, per le annualità 2022 – 2023 e fino
alla scadenza del progetto il 25.12.25, per le attività che si renderanno necessarie a seguito della
rimodulazione del cronoprogramma.
6. utilizzare i residui passivi così come risultanti al 31 dicembre 2021, sul capitolo U1307004 pari ad euro
2.290.000,00 e sul capitolo U1307008 pari ad euro 1.170.000,00, per un totale di euro 3.460.000,00,
che saranno corrisposti ai soggetti già individuati in convenzione costituenti i tre soggetti attuatori
del progetto, per le attività di progetto e per le attività del Comitato Scientifico e di comunicazione
dei risultati della ricerca e la divulgazione nella comunità scientifica;
7. destinare, ai fini della rendicontazione, un importo pari al 3% del finanziamento complessivo
dell’intervento per le attività del Comitato Scientifico e di comunicazione dei risultati della ricerca
e la divulgazione nella comunità scientifica, che sarà corrisposto ai soggetti già individuati in
convenzione costituenti i tre soggetti attuatori del progetto;
8. rinviare a successivi atti del Dirigente pro tempore della Direzione Amministrativa del Gabinetto per
l’adozione degli eventuali adempimenti contabili conseguenti alla proroga, al fine di redistribuire la
disponibilità delle risorse, attualmente ricomprese nell’arco temporale 2019-2023, a copertura dei
cronoprogrammi di spesa e fino al 31.12.2025, sempre nei limiti previsti dalla dotazione inizialmente
stanziata;
9. pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito
ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
(Dott. Pierluigi Ruggiero)
Il Capo di Gabinetto in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna
osservazione.
Il Capo di Gabinetto
(Dott. Claudio Michele Stefanazzi)
Il PROPONENTE
Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. concedere la proroga alla scadenza del progetto Tecnopolo per la medicina di precisione, al
31.12.2025, rispetto alla data di conclusione stabilita da convenzione al 2023 per rimodulare il nuovo
cronoprogramma delle attività di ricerca, dei risultati attesi, delle linee guida di rendicontazione e
del piano dei costi;
3. attribuire al Coordinamento Regionale del Tecnopolo, diretto dal Dott. Felice Ungaro, la governance
gestionale, amministrativa e di monitoraggio delle attività (Art 5 comma 4 della convenzione quadro)
col supporto della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente;
4. deputare il Coordinamento Regionale del Tecnopolo, diretto dal Dott. Felice Ungaro in sinergia
con il Prof. Giuseppe Gigli coordinatore dell’attuazione dell’attività scientifica del Tecnopolo, per i
procedimenti che si renderanno necessari a seguito della rimodulazione del cronoprogramma e dei
successivi provvedimenti gestionali che si andranno ad assumere;
5. destinare le risorse stanziate per il finanziamento al Tecnopolo sul capitolo U1307004 di Euro
5.320.000,00 e sul capitolo U1307008 di Euro 4.680.000,00, per le annualità 2022 – 2023 e fino
alla scadenza del progetto il 25.12.25, per le attività che si renderanno necessarie a seguito della
rimodulazione del cronoprogramma.
6. utilizzare i residui passivi così come risultanti al 31 dicembre 2021, sul capitolo U1307004 pari ad euro
2.290.000,00 e sul capitolo U1307008 pari ad euro 1.170.000,00, per un totale di euro 3.460.000,00,
che saranno corrisposti ai soggetti già individuati in convenzione costituenti i tre soggetti attuatori
del progetto, per le attività di progetto e per le attività del Comitato Scientifico e di comunicazione
dei risultati della ricerca e la divulgazione nella comunità scientifica;
7. destinare, ai fini della rendicontazione, un importo pari al 3% del finanziamento complessivo
dell’intervento per le attività del Comitato Scientifico e di comunicazione dei risultati della ricerca
e la divulgazione nella comunità scientifica, che sarà corrisposto ai soggetti già individuati in
convenzione costituenti i tre soggetti attuatori del progetto;
8. rinviare a successivi atti del Dirigente pro tempore della Direzione Amministrativa del Gabinetto per
l’adozione degli eventuali adempimenti contabili conseguenti alla proroga, al fine di redistribuire la
disponibilità delle risorse, attualmente ricomprese nell’arco temporale 2019-2023, a copertura dei
cronoprogrammi di spesa e fino al 31.12.2025, sempre nei limiti previsti dalla dotazione inizialmente
stanziata;
9. pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito
ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2022

40645

