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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 838
Approvazione schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, per il finanziamento di due ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A nel settore
scientifico disciplinare M-EDF/02, giusta DGR n. 754/2019.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O e condivisa
dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch. Maria Raffaella Lamacchia, e dal Direttore del
Dipartimento Avv. Silvia Pellegrini riferisce quanto segue.
Premesso che:
- Regione Puglia, nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie,
ai sensi del comma 3 dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica
e, ai fini di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese con il sistema universitario pugliese e,
ai sensi di quanto previsto dalla 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”, Regione Puglia ha previsto, 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’ - in
base a quanto previsto dall’art. 38 L.R. n. 44/2018, modificato dall’art. 111 L.R. n. 67/2018 – l’adozione di
una misura di finanziamento di due posti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A, del
settore scientifico disciplinare ‘Metodi e didattiche delle attività sportive’ M-EDF/02 per il Dipartimento
di ‘Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso’ dell’Università degli Studi Aldo Moro Bari;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 754 del 18/04/2019, in attuazione a quanto disposto con l’art. dell’art.
38 della L.R. 44/2018, come modificato dall’art. 111 della L.R. 67/2018, la Regione Puglia ha preso 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 sportivoturistica 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 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 Attività Motorie e Sportive, stabilendo che alla suddetta
Università fosse assegnata una dotazione finanziaria, di € 293.122,74 a copertura dell’intero intervento a
valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 sul Capitolo sul cap. 404000 così ripartita: Esigibilità E.F.
2019 € 97.707,58, Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58; Esigibilità E.F. 2021 € 97.707,58;
- con A.D. 162/DIR/2019/00067 del 31.05.2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 293.122,74,
imputando la somma sul capitolo 404000 (Missione 4 – Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 –
Istruzione Universitaria; Titolo 1 – Spese correnti);
- in data 15.10.2019 è stata siglata la convenzione tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e
Università degli Studi di Bari, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa di cui all’art. 38
L.R. n. 44/2018, modificato dall’art. 111 L.R. n. 67/2018;
- la suddetta Convenzione prevede tra l’altro, all’art. 10, che la stessa abbia una durata di tre anni con
decorrenza dalla stipula e, comunque, per il tempo necessario alla copertura di non meno di tre annualità
di stipendio.
Considerato che:
- con nota trasmessa a mezzo PEC e recepita al Protocollo delle Sezione Istruzione e Università con il n.
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1160 del 02.02.2022, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha rappresentato l’esigenza di una
riformulazione della Convezione finalizzandola all’assunzione - anziché di due RTDa - ad un Ricercatore
TDa e due Assegni di Ricerca per lo stesso Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche
delle attività sportive. Tale variazione, resasi necessaria a causa dei rallentamenti delle attività d’ufficio
dell’Ateneo e del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso nel periodo
pandemico, consentirebbe infatti di assolvere appieno alle esigenze didattiche e di ricerca che motivavano
il progetto finanziato con Delibera Regionale e regolamentato dalla Convenzione.
Preso atto, per quanto concerne il posto da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, a quanto stabilito
nello Studio per la determinazione di costi standard per il reclutamento a tempo determinato di ricercatori
per la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di intervento delle politiche di sviluppo del territorio –
Intervento REFIN”, approvato con la DGR n. 595 del 30.04.2020 (e ulteriore adeguamento ISTAT 2020, con
decorrenza dal 2021) e, per quanto concerne i due Assegni di Ricerca di durata rispettivamente di 30 e 36
mesi, a quanto stabilito nello Studio per la determinazione del costo unitario standard per l’erogazione di
assegni di ricerca regionali – Intervento RIPARTI” approvato con la DGR n. 1573 del 30.09.2021;
Ritenuto di voler accogliere la richiesta di integrazione della Convezione siglata tra Regione Puglia e Università
degli Studi di Bari, attraverso la stipula di un Addendum alla Convenzione, finalizzato alla all’assunzione anziché di due RTDa - ad un Ricercatore TDa e due Assegni di Ricerca per lo stesso Settore Scientifico
Disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive;
Si ritiene di integrare la summenzionata Convezione siglata tra Regione Puglia e Università degli Studi di
Bari fermo restando la finalità del 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” attraverso l’attivazione di un
posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo A e due Assegni di Ricerca di durata rispettivamente di 30
e 36 mesi per lo stesso Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive.
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul 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 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 97.707,58, che trova copertura sull’impegno
nr. 3021000387, già assunto con AD 162/2021/67, a valere sul capitolo di spesa del Bilancio regionale
autonomo U0404000, di cui è stato disposto, in sede di riaccertamento dei residui, il cambio di esigibilità nel
modo seguente: E.F. 2023: € 48.853,79; E.F. 2024: €48.853,79.
BILANCIO AUTONOMO
Impegno nr. 3021000387 assunto con AD nr. 162/2019/67 già oggetto di riaccertamento.
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CAPITOLO

Declaratoria

Missione
Programma

Piano
dei conti
finanziario

19.03

U0404000

CONTRIBUTO STRAORDINARIO
A FAVORE DELLE UNIVERSITA’
DEGLI STUDI ALDO DI MORO
BARI # POLO JONICO. (ART. 38
L.R. 44/2018 E ART. 111 L.R. N.
67/2018)

04.04

1.04.01.02

Importo
riaccertato
con esigibilità
nell’E.f. 2023
€ 48.853,79

51123
Importo
riaccertato
con esigibilità
nell’E.f. 2024
€ 48.853,79

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
f), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale per:
1.
1.

2.
3.
4.

approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
approvare lo schema di Addendum alla Convenzione stipulata in data 15.10.2019 tra la Sezione Istruzione
e Università della Regione Puglia e l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, di cui alla D.G.R. n. n. 754
del 18/04/2019, che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A);
di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dello stesso apportando
le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O. (Annunziata Ruggiero)

La Responsabile P.O. (Alessandra Maroccia)

La Dirigente della Sezione (Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione:
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione (Silvia Pellegrini)

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro (Sebastiano Leo)

LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
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VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
1.

2.
3.
4.

approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
approvare lo schema di Addendum alla Convenzione stipulata in data 15.10.2019 tra la Sezione Istruzione
e Università della Regione Puglia e l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, di cui alla D.G.R. n. n. 754
del 18/04/2019, che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A);
di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dello stesso apportando
le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůZŝĐĞƌĐĂƚŽƌĞĂdĞŵƉŽĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚŝƚŝƉŽ͕ƐŝĨĂƌăƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽ
ŶĞůůŽ ͞^ƚƵĚŝŽ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽƐƚŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉĞƌ ŝů ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ Ă ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽZ&/E͕͟
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂ'ZŶ͘ϱϵϱĚĞůϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ;ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝŶŽůƚƌĞů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ/^ddϮϬϮϬ͕ĐŽŶĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĂůϮϬϮϭͿ
Ğ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝĚƵĞƐƐĞŐŶŝĚŝZŝĐĞƌĐĂĚŝĚƵƌĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝϯϬĞϯϲŵĞƐŝ͕ƐŝĨĂƌăƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůůŽ͞^ƚƵĚŝŽƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƐƚŽƵŶŝƚĂƌŝŽƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƌů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƐƐĞŐŶŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽZ/WZd/͟ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂ'ZŶ͘ϭϱϳϯĚĞůϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ͘

ƌƚŝĐŽůŽϯ
&ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŵŽĞƐĞĐŽŶĚŽƚĞƌǌŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůĂůĞƚƚĞƌĂĂͿĞďͿĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϲĚĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͞DŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĂů^ŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕͟ŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂĚĚĞŶĚƵŵ͕ƐŝƉƌĞǀĞĚĞƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůůĂůĞƚƚĞƌĂĐͿĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽ
ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͗
Ͳů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƐƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂƚŝƚŽůŽĚŝƚĞƌǌĂĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ϴϬй
ĚĞůůĂ ƐŽŵŵĂ ƌŝĐĞǀƵƚĂ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƉƌŝŵĂ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂ ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞǀŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͖
Ͳ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽ ƐĞƐƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƐĂůĚŽ͕ ŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ Ğ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͖

ƌƚŝĐŽůŽϰ
>ĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞğĞƐƚĞƐĂĨŝŶŽĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞ͘

ƌƚŝĐŽůŽϱ
ZĞƐƚĂŶŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝƚƵƚƚŝŝƌĞƐƚĂŶƚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘

sŝƐƚŽ͕ůĞƚƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͘



ƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

DĂƌŝĂZĂĨĨĂĞůůĂ>ĂŵĂĐĐŚŝĂ
ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă






ƉĞƌů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƌŝ͞ůĚŽDŽƌŽ͟

^ƚĞĨĂŶŽƌŽŶǌŝŶŝ
DĂŐŶŝĨŝĐŽZĞƚƚŽƌĞ
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