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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2022, n. 1235
Art. 73 della Legge Regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 - attuazione Legge Regionale n. 32 del 6 agosto
2021 - Del. G.R. n. 831 del 6 giugno 2022 - Approvazione schema di Accordo di collaborazione ex art. 15
della Legge n. 241/1990 con l’Università di Foggia per la realizzazione di azioni di diffusione della cultura
digitale e di superamento del digital divide.
L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, come confermata dal
Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali, Contrasto alle Povertà e Asp
e dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva riferisce quanto segue.
Visti:
-

la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 51 ““Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
la Legge Regionale n. 52 del 30.12.21 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale 2022 - 2024.
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione.”;

Premesso che:
- la Regione Puglia con la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 ha statuito le norme in materia di diritto
di accesso a internet e superamento del digital divide;
- con la normativa su menzionata la Regione Puglia intende riconoscere il diritto di tutti i cittadini di
accedere a Internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e
sociale, anche in virtù di quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 24 luglio 2012, n. 20
(Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato) in materia di
cittadinanza attiva;
- in particolare si intende promuovere la diffusione della cultura digitale al fine di garantire il più ampio
accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità tra i cittadini, in modo
omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo
gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una
discriminazione sul piano sociale, economico e culturale;
- per tale finalità la normativa richiamata dispone l’erogazione di contributi economici per concorrere
al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché per l’acquisto dei dispositivi
di primo accesso, e attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le
competenze digitali di base;
- per la copertura finanziaria delle spese derivanti dall’applicazione degli interventi appena citati sono
state previste a valere sul bilancio autonomo regionale, competenza 2022/2024 le seguenti risorse:
Capitolo

Stanziamento 2022

Stanziamento 2023

Stanziamento 2024

U1204063

€ 800.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

Considerato che:
- l’art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 51 ha modificato l’art. 4 della Legge Regionale 6
agosto 2021, n. 32, disponendo che, per le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione
dirette a diffondere le competenze digitali di base di cui alla all’articolo 3, comma 1, lettera b), la
Regione può provvedere nel limite del 20 per cento dello stanziamento complessivo previsto;
- l’art 4 della L.R. n. 32/2021 come riformulato, prevede, per almeno un componente del nucleo
familiare beneficiario del contributo, l’impegno alla acquisizione delle competenze digitali di base
(Eipass Basic), pena il rigetto della domanda per la successiva annualità;
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l’Università di Foggia ha dato la disponibilità a supportare tale processo di digitalizzazione regionale,
sia con interventi di informazione e sensibilizzazione, che con interventi di formazione;
le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione da porsi in essere da parte dell’Università di
Foggia rientrano nella riserva del 20% dello stanziamento disponibile espressamente prevista dall’art.
4 comma 6 della L.R. n. 32/2021.

Rilevato che:
- con propria Deliberazione n. 831 del 6 giugno 2022, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi alla
Sezione Inclusione Sociale Attiva per l’attuazione della suddetta legge;
- con la stessa Deliberazione, la Giunta Regionale ha disposto di avvalersi dell’Università di Foggia,
in quanto soggetto pubblico, per le finalità di cui all’art 3 comma 1 lett. b) della L.R. 32/2021, di
informazione, sensibilizzazione e formazione, da destinare prioritariamente ai cittadini che
parteciperanno all’Avviso sul digital divide nei Comuni ed ai beneficiari della misura Red 3.0;
- tale collaborazione comporta la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione ex art. 15 delle Legge
241/1990, in cui la regione si impegna a trasferire all’Università di Foggia, risorse in misura massima
del 5% della dotazione finanziaria di cui all’art. 4 comma 6 della L.R. 32/2021;
- le risorse massime da trasferirsi all’Università di Foggia per le attività di cui all’art 3 comma 1
lett. b) della L.R. n. 32/2022 e previa sottoscrizione di accordo di collaborazione ex art. 15 della
L. 241/1990, ammontano a massimo € 40.000,00, pari al 5% dello stanziamento di cui al capitolo
U1204063competenza 2022;
- con Del di G.R. n, 831/2022 si è provveduto ad assumere prenotazioni di spesa a valere sul capitolo
U 1204063 per complessivi:€ 800.000,00 a valere sulla competenza 2022, di cui € 760.000,00
già impegnati con AD 146/2022/753 e € 40.000,00 destinati al finanziamento dell’Accordo di
collaborazione da sottoscriversi con l’Università di Foggia; € 400.000,00 a valere sulla competenza
2023 ed €400.000,00 a valere sulla competenza 2024.
Ritenuto che:
- con nota prot. 6112 del 31 maggio 2022, la Sezione Inclusione Sociale Attiva ha trasmesso formale
richiesta di eventuale interesse a collaborare al Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia;
- lo stesso Dipartimento di Economia ha riscontrato tale richiesta (Prot. n. 0037474 del 13/07/2022 III/7 - Delibera Consiglio di Dipartimento n. 655/2022) trasmettendo idoneo progetto operativo delle
attività da realizzare e del relativo quadro economico preventivo, approvato nella seduta del Senato
Accademico del 28 luglio 2022.
Tanto quanto visto, premesso, considerato, rilevato e ritenuto, al fine di dare attuazione agli indirizzi di
cui alla Del di G.r n. 831/2021 attuativi delle leggi regionali n. 51 del 30 Dicembre 2021, art 73 e n. 32 del 6
Agosto 2021, si rende necessario:
1. approvare lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 delle Legge 241/1990 tra la Sezione
Inclusione sociale attiva della Regione Puglia e il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia
per la realizzazione delle azioni di cui all’art 3 comma 1 lett. b) della L.R. n. 32/2021, che si allega alla
presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che per il predetto Accordo di Collaborazione è finanziato con risorse pari ad € 40.000,00
già prenotate a valere sul bilancio autonomo regionale capitolo U 1204063 giusta delibera regionale
di indirizzi n. 831/2022;
3. delegare la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva del Dipartimento al Welfare alla
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 delle Legge 241/1990;
4. demandare alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di tutti i conseguenti
adempimenti contabili connessi all’attuazione del presente deliberato e nei limiti delle risorse già
assegnate e prenotate giusta Del di G.R n. 831/2022.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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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 dei dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del
07.03.2022
L’Impatto di Genere stimato è
 diretto
 indiretto
x neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa di cui al presente deliberato per complessivi € 40.000,00 trova copertura a valere sulla prenotazione
di spesa n. 3522001159 assunta a valere sul bilancio autonomo regionale – CRA 17.02 – Capitolo U1204063
- Interventi per favorire l’accesso a internet (lr 32/2021) - Missione 12 – Programma 4 –Titolo I – PDC
U.1.04.01.02.000, giusta Del di G.R n. 831/2022
Agli adempimenti conseguenti al presente deliberato, provvederà con propri atti la Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett.
e) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 delle Legge 241/1990 tra la Sezione
Inclusione Sociale Attiva della Regione Puglia e il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia
per la realizzazione delle azioni di cui all’art 3 comma 1 lett. b) della L.R. n. 32/2021, che si allega alla
presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che per il predetto Accordo di Collaborazione è finanziato con risorse pari ad € 40.000,00
già prenotate a valere sul bilancio autonomo regionale capitolo U 1204063 giusta delibera regionale
di indirizzi n. 831/2022.
3. Di delegare la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva del Dipartimento al Welfare alla
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 delle Legge 241/1990;
4. Di demandare alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di tutti i conseguenti
adempimenti contabili connessi all’attuazione del presente deliberato e nei limiti delle risorse già
assegnate e prenotate giusta Del di G.R n. 831/2022.
5. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Funzionario istruttore
Emanuele Attilio Pepe
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La Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva,
Accessibilità dei Servizi Sociali,Contrasto alle Povertà e Asp
Caterina Binetti
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Laura Liddo
La sottoscritta Direttrice di Dipartimento NON ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021.
La Direttrice del Dipartimento Welfare
Valentina Romano
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’Assessore al Welfare
Rosa Barone

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 delle Legge 241/1990 tra la Sezione
Inclusione Sociale Attiva della Regione Puglia e il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia
per la realizzazione delle azioni di cui all’art 3 comma 1 lett. b) della L.R. n. 32/2021, che si allega alla
presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che per il predetto Accordo di Collaborazione è finanziato con risorse pari ad € 40.000,00
già prenotate a valere sul bilancio autonomo regionale capitolo U 1204063 giusta delibera regionale di
indirizzi n. 831/2022.
3. Di delegare la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva del Dipartimento al Welfare alla
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 delle Legge 241/1990;
4. Di demandare alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di tutti i conseguenti
adempimenti contabili connessi all’attuazione del presente deliberato e nei limiti delle risorse già
assegnate e prenotate giusta Del di G.R n. 831/2022.
5. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

ALLEGATO “A”
Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00030

Schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 con l’Università
di Foggia per la realizzazione di azioni di diffusione della cultura digitale e di
superamento del digital divide

Il presente allegato si compone di n. 6 pagine inclusa la presente.

LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Laura Liddo
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Schema di Accordo di collaborazione
tra
la Regione Puglia
e
il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia
(ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.)

TRA
La Regione Puglia, di seguito ‘Regione’, rappresentata in questa sede dalla Dott.ssa ___________ nata
in__________ (_______), il 00/00/0000 (C.F_______________), in qualità di Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva domiciliata per la carica presso la sede della Sezione in Bari, Via Gentile n. 52
E
Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, con sede in ______, Via
________________, n. _________ Codice Fiscale ________________, rappresentato da
________________________ nella sua qualità di _____________________________
Premesso che:
- la Regione Puglia può instaurare, sulla base di appositi Accordi con altre pubbliche amministrazioni,
rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi dell’art.15 della
L. n. 241/90;
- la Regione Puglia con la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 ha statuito le norme in materia di
diritto di accesso a internet e superamento del digital divide;
- con la normativa su menzionata la Regione Puglia intende riconoscere il diritto di tutti i cittadini di
accedere a Internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e
sociale, anche in virtù di quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 24 luglio 2012, n. 20
(Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato) in materia di
cittadinanza attiva;
- in particolare si intende promuovere la diffusione della cultura digitale al fine di garantire il più
ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità tra i cittadini,
in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate,
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e
determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale;
- per tale finalità la normativa richiamata dispone l’erogazione di contributi economici per concorrere
al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché per l’acquisto dei dispositivi
di primo accesso, e attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le
competenze digitali di base;
Considerato che
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle
Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario
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in cui gli sviluppi sono resi fruibili da ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare
efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della
Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con
una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di
movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli
interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
la Regione e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia hanno deciso di
collaborare sinergicamente ed in modo coordinato ai fini dell’attuazione delle azioni di cui all’art 3
comma 1 lett. b) della L.R. n. 32/2021;

Dato atto che:
- con propria Deliberazione n. 831 del 6 giugno 2022, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi alla
Sezione Inclusione Sociale Attiva per l’attuazione della la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32;
- con la stessa Deliberazione, la Giunta Regionale ha disposto di avvalersi dell’Università di Foggia, in
quanto soggetto pubblico, per le finalità di cui all’art 3 comma 1 lett. b) della L.R. 32/2021, di
informazione, sensibilizzazione e formazione;
- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. ____ del ___/___/______ ha preso atto dello
schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge
241/90;
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
(Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.
Art. 2
(Oggetto ed obiettivi)
Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di
collaborazione tra la Regione e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia per la
realizzazione delle azioni di cui all’art 3 comma 1 lett. b) della L.R. n. 32/2021, con particolare
riferimento a attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze
digitali di base.
Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)
La Regione si impegna a:
a) garantire la disponibilità di tutti i documenti, i dati e le informazioni che saranno ritenuti
necessari al raggiungimento dell'obiettivo, assicurando la disponibilità e la collaborazione delle
strutture tecniche della Sezione Inclusione Sociale Attiva per la realizzazione delle attività di cui
al presente accordo;
b) mettere a disposizione per la realizzazione delle attività, risorse economiche pari ad euro
40.000,00 (quarantamila,00);
c) favorire la realizzazione delle migliori condizioni per la divulgazione e la promozione delle
attività condivise;
d) definire gli indirizzi e le linee programmatiche da attuare nell’esecuzione delle attività qui
descritte.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 3-10-2022

il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia si impegna a:
a) mettere a disposizione delle iniziative congiunte il know-how e le risorse umane specializzate
nella gestione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le
competenze digitali di base;
b) sostenere l’alfabetizzazione Informatica e diffondere la cultura digitale tra i cittadini residenti
nella Regione Puglia per favorire un uso sempre più evoluto e consapevole delle tecnologie con
particolare riferimento alla popolazione in condizioni di disagio economico o lavorativo;
c) garantire il diritto di ciascun cittadino ad incrementare il proprio bagaglio di competenze digitali
(Digital Skill) favorendone anche l’occupabilità;
d) creare un Network Territoriale di cooperazione e collaborazione continua a sostegno
dell'adozione diffusa del digitale (Approccio Bottom-Up), attraverso attività di Formazione in elearning in modalità asincrona e on demand;
e) assicurare il monitoraggio delle attività e l’analisi delle performance registrate;
f) assicurare la rendicontazione delle attività e delle spese in accordo con la normativa vigente di
settore;
g) assicurare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, il rispetto delle normative
comunitarie e nazionali in materia di concorrenza per l’affidamento dei servizi, oltre alle
normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo, nel pieno rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ove applicabile e del Decreto legislativo del
03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, ove applicabile;
h) assicurare il rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
i) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al DLGS 33/2013 e la legge
regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
j) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/2006, n. 28, e ss.mm.ii., in
materia di contrasto al lavoro non regolare;
k) ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi, report, relazioni,
ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento della misura;

Art. 4
(Oneri finanziari)
La quota assegnata per la realizzazione delle azioni progettuali di cui al presente accordo fra la Regione
Puglia e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia ammonta ad € 40.000,00
(quarantamila,00) secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del
___.___.2022.
In particolare le parti concordano che le risorse disponibili dovranno essere utilizzate per le finalità e
secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 5.
Si chiarisce che l’onere finanziario derivante dal presente articolo può afferire esclusivamente alle
attività e alle spese ammissibili riconducibili all’attivazione di attività di informazione, sensibilizzazione e
formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base e non si configura pertanto, quale
erogazione di corrispettivo.
Art. 5
(Modalità attuative)
Il presente Accordo disciplina le attività contenute nel progetto operativo trasmesso dal Dipartimento di
Economia (Prot. n. 0037474 del 13/07/2022 - III/7 - Delibera Consiglio di Dipartimento n. 655/2022) e
approvato nella seduta del Senato Accademico del 28 luglio 2022.
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Al fine di individuare i cittadini destinatari delle attività ivi previste, il Dipartimento di Economia
provvederà all’acquisizione diretta dei dati necessari presso i Comuni assegnatari delle risorse di cui alla
all’art 3 comma 1 lett. a) della L.R. n. 32/2021 e/o presso gli Ambiti territoriali sociali, di cui alla L.R.
19/2006, cui quei Comuni afferiscono.
Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente
Accordo sono individuati i seguenti Responsabili:
- il Responsabile per la Regione è la dott.ssa Caterina Binetti, Dirigente del Servizio Inclusione sociale
attiva, accessibilità dei servizi e contrasto alle povertà e Asp;
- il Responsabile per il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia è
__________________________ nella sua qualità di ________________________________.
Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Responsabili dell’Accordo, mediante comunicazione scritta
da inviare all’altra Parte.
Art. 6
(Durata)
Le parti concordano che la durata del presente Accordo coincida con il periodo che intercorre dalla data
di sottoscrizione del presente Accordo sino al 30/09/2023 e comunque nei limiti dell’utilizzo delle risorse
finanziarie di cui all’art. 4.
In caso di esigenze emerse durante la realizzazione dell’azione, su richiesta motivata del Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia, da presentare entro tre mesi dalla scadenza del termine
finale, la Regione potrà autorizzare l’eventuale proroga, senza ulteriori oneri e comunque fino
all’esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili.
Art. 7
(Controversie)
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e
adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale
conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere
nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti
convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.
Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di
dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.
Art. 8
(Trattamento dei dati personali)
Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle
informazioni e ai dati di cui vengono a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del progetto, a non
divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente
accordo. Le parti, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al
trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le
finalità oggetto del presente Accordo e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
2016/679, di seguito "GDPR", nonché dal D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs n. 101/2018, di
seguito "Codice Privacy".
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR e Codice
Privacy) ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività, il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia opera in qualità di Titolare, rappresentato
nel caso specifico da _______________________________, designato al trattamento dei dati.
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Art. 9
(Rinvio)
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, ____/______/2022
PER LA REGIONE PUGLIA
_____________________________________________________________
PER IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA
_____________________________________________________________
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