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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2021, n. 291
Art. 18 Contributo straordinario per l’attivazione di un corso di laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” 
con competenze nell’ambito dell’ingegneria biomedica. Approvazione schemi di Addendum alle Convenzioni 
approvate con DGR 260 del 15.02.2021.

L’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore alla Sanità 
e Benessere animale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università 
riferisce quanto segue.

Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Costituzione laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della 
cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

Premesso che:

- la Giunta Regionale con Deliberazione n 260 del 15.02.2021 “Variazione al bilancio per l’esercizio 
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 
(Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023)”, ha 
approvato la Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023,” finalizzato 
ad attivare un corso di laurea in Medicina e Chirurgia” con competenze nell’ambito dell’ingegneria 
biomedica presso l’Università del Salento approvando contestualmente gli schemi di convenzione 
“Risorse umane per l’attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università’ del Salento” e “convenzione per il finanziamento di posti di professore di ruolo e di 
ricercatori (Rtd.b) dell’area non medica, bio-ingegneria, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi 
di accreditamento ministeriale del corso di studio in medicina e chirurgia (LM-41) - art. 18 e 24 c. 3 lett. 
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 5 del d. lgs.19 marzo 2012, n. 49”;

Considerato che:
- È emersa la necessità di specificare nel testo delle convenzioni gli importi del finanziamento come 

definiti con la suddetta DGR 260 del 15.02.2021 per ciascun annualità e precisare alcuni aspetti relativi 
alla gestione della convezione stessa.

Si ritiene:
- di approvare gli schemi di Addendum di rettifica dei testi delle suddette convenzioni di cui alla DGR 260 

del 15.02.2021 come allegati alla presente deliberazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)2016/679

Garanzie alla 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 della legge n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico finanziaria 
e/o patrimoniale e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che 
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. e:

 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 approvare gli schemi di Addendum di rettifica del testo delle convenzioni di cui alla DGR 260 del 
15.02.2021, come allegati alla presente deliberazione (Allegato A e Allegato B);

 3. autorizzare il Presidente alla sottoscrizione Protocollo d’Intesa, apportando allo stesso le modifiche, non 
sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

 4. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

“I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO 
NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Maria Raffaella Lamacchia)   

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 
non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
(Domenico Laforgia)    

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti 
non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
(Vito Montanaro)

L’Assessore alla Sanità e Benessere animale
(Prof. Pierluigi Lopalco)      

L’Assessore proponente 
(Sebastiano Leo)     

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’assessore relatore; 
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alle norme 
vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

 5. 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;

 6. di approvare gli schemi di Addendum di rettifica del testo delle convenzioni di cui alla DGR 260 del 
15.02.2021, come allegati alla presente deliberazione (Allegato A e Allegato B);
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 7. autorizzare il Presidente alla sottoscrizione Protocollo d’Intesa, apportando allo stesso le modifiche, non 
sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

 8. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO MICHELE EMILIANO
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