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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 686
Missione istituzionale a Vienna per la partecipazione all’ Evento Wilhelm Exner Medal. Autorizzazione alla
missione del Dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e
confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali, riferisce quanto segue:
Premesso che:
•

La Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali gestisce, tra le altre, le attività di esecuzione degli
“Accordi” e delle “ Intese” di collaborazione con gli Stati esteri;

•

Il Dipartimento Sviluppo Economico presidia le politiche regionali di sviluppo economico del territorio
pugliese, di attuazione dei programmi di sviluppo sperimentale, della conoscenza e del sostegno alla
ricerca scientifica;

•

ad Ottobre 2021 il presidente della Regione ed il Dipartimento in parola hanno ricevuto un invito a
partecipare all’evento Wilhelm Exner Medal in vista della premiazione della Professoressa Luisa Torsi,
ordinaria di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla presenza del Ministro della
scienza e della ricerca Heinz Fassmann e del Presidente austriaco Alexander Van der Bellen che ospita
un ricevimento presso il Palazzo imperiale Hofbur;

•

il premio in questione si distingue per la caratura mondiale del riconoscimento e verte sulle ricerche
condotte su sistemi bio-elettronici a transistor in grado di rivelare un singolo marcatore proteico
o un singolo virus in un campione reale non pretrattato di sangue o saliva (concentrazione di 10
zeptomolare), a cui ha fatto seguito la registrazione del relativo brevetto.

•

la Wilhelm Exner Medal riconosce, altresì, i meriti di lavori scientifici che abbiano avuto un impatto
sulle imprese e sull’industria.

•

contestualmente alle celebrazioni sopra richiamate, la Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali ha
organizzato ulteriori appuntamenti strategici da tenersi nella capitale austriaca:
o

la visita all’ambasciata italiana a Vienna, al fine di rafforzare le collaborazioni e gli scambi
soprattutto per il tessuto economico ed imprenditoriale delle aree coinvolte;

o

la visita all’ AIT Austrian Institute of Technology GmbH, la principale realtà austriaca nel
campo della ricerca e della tecnologia nonché attore di primo piano per l’avvio e la gestione
di progetti della comunità scientifica in ambito internazionale.

Considerato che:
•

La D.G.R n. 386 del 21 marzo 2022 conferisce incarico delle funzioni ad interim della Sezione Ricerca
e Relazioni Internazionali;

•

La D.G.R n. 1945 del 19 novembre 2021 approva ed autorizza la partecipazione della delegazione
pugliese composta dal Presidente, Dott. Michele Emiliano, dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo
Economico, dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio e dalla Portavoce del Presidente, Dott.ssa Elena Laterza
alla missione Istituzionale a Vienna nei giorni 17, 18, 19 maggio 2022;

•

a seguito della DGR 1945/2021, con deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 21/02/2022 è
stato approvato lo schema di Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra Regione
Puglia, Università degli Studi di Bari e Università degli Studi di Brescia per collaborazione finalizzata
alla creazione di un CENTRO di INNOVAZIONE IN SINGLE-MOLECULE DIGITAL ASSAY;
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•

la finalità del suddetto accordo è quella di creare una rete di collaborazione tra articolazioni
organizzative delle Parti, al fine di sviluppare di tecnologie abilitanti, avanzate e preformanti per la
diagnosi, il monitoraggio, la cura personalizzata così come per la valutazione della risposta terapica,
basate sull’analisi di marcatori in modo poco invasivo, attraverso l’analisi ad esempio in fluidi biologici
periferici come la saliva;

•

le finalità del suddetto accordo rientrano nell’alveo delle tipologie di ricerche oggetto del
riconoscimento di cui alla suddetta premiazione;

•

per le ragioni sopra descritte, la missione istituzionale a Vienna rappresenta un’occasione eccezionale
per la Regione Puglia, da un lato per valorizzare e diffondere la conoscenza delle eccellenze del
territorio e sviluppare sinergie per il sostegno alla ricerca scientifica, dall’altro per potenziare le
relazioni internazionali e lo scambio di buone prassi in ambito europeo;

•

per adempiere alle finalità istituzionali previste, l’Ing. Vito Bavaro, Dirigente ad Interim Sezione Ricerca
e Relazioni Internazionali parteciperà alla delegazione regionale già confermata con la sopracitata
D.G.R. n. 1945/2021

Considerato ulteriormente che:
•

in conformità alla normativa regionale (l.r. 1/2011 e DGR 1082/2002), le missioni all’estero di
Rappresentanti Istituzionali, Dirigenti e Funzionari della Regione Puglia devono essere Preventivamente
autorizzate dalla Giunta Regionale.

•

l’evento Wilhelm Exner Medal 2021 inizialmente previsto per le date del 23 e 24 novembre 2021,
a seguito del repentino incremento dei contagi legati alla pandemia da covid19 in Austria, in data
15/11/2021 è stato spostato dagli organizzatori e riprogrammato nelle date 17-18 e 19 maggio 2022;

•

lo spostamento è stato tempestivamente comunicato ad Aeroporti di Puglia per la gestione delle
prenotazioni in essere relative a voli ed hotel nonché alla società interpellata per la gestione dei
servizi logistici;

•

lo spostamento delle date dell’intera missione è stato comunicato altresì agli altri enti ed aziende
coinvolte, concordando la riprogrammazione delle iniziative come sopra esposto.

La spesa presunta per la missione dell’Ing. Vito Bavaro, Dirigente ad Interim Sezione Ricerca e Relazioni
Internazionali è quantificabile in circa € 2.250,00.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento 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 N. 118/2011 E SS.MM.II.
Al rimborso delle spese di missione presuntivamente determinate in un massimo di € 2.250,00 sul pertinente
capitolo di bilancio 3062 “Indennità di missioni all’estero”, al quale provvederà il competente Economo di
Plesso.
Le stesse saranno rimborsate previa presentazione della relativa documentazione giustificativa le spese in
questione.
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Tutto ciò visto, premesso, considerato e atteso:
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo dell’art.
4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di approvare ed autorizzare la partecipazione dell’Ing.Vito Bavaro, Dirigente ad Interim Sezione Ricerca
e Relazioni Internazionali insieme alla delegazione pugliese composta dal Presidente, Dott. Michele
Emiliano, dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio e dalla
Portavoce del Presidente, Dott.ssa Elena Laterza alla missione Istituzionale a Vienna nei giorni 17,18,19
Maggio 2022;
2. di dare atto che la spesa complessiva per la partecipazione dell’Ing.Vito Bavaro, Dirigente ad Interim
Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali come sopra descritta ammonterà presuntivamente ad €
2.250,00 e che la stessa trova copertura nelle risorse disponibili nel capitolo di Bilancio 3062 “Indennità
di missioni all’estero”;
3. di prendere atto che l’operazione contabile proposta 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..
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.
Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Funzionaria istruttrice
Tania Guerra

Il Dirigente ad Interim della Sezione
Ricerca e relazioni internazionali
Vito Bavaro

La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico non ravvisa osservazioni alla presente
proposta di DGR, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.P.G.R. n° 443/2015 e ss.mm.ii..
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio)

L’Assessore alla Sviluppo Economico
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare ed autorizzare la partecipazione dell’Ing.Vito Bavaro, Dirigente ad Interim Sezione Ricerca
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e Relazioni Internazionali insieme alla delegazione pugliese composta dal Presidente, Dott. Michele
Emiliano, dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio e dalla
Portavoce del Presidente, Dott.ssa Elena Laterza alla missione Istituzionale a Vienna nei giorni 17,18,19
Maggio 2022;
2. di dare atto che la spesa complessiva per la partecipazione dell’Ing.Vito Bavaro, Dirigente ad Interim
Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali come sopra descritta ammonterà presuntivamente ad €
2.250,00 e che la stessa trova copertura nelle risorse disponibili nel capitolo di Bilancio 3062 “Indennità
di missioni all’estero”;
3. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.i.;
4. di 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 Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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