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REGIONE 
PUGLIA 

AVVOCATURA REGIONALE 

AVVOCATO COORDINATORE 

ATTO DIRIGENZIALE 

La presente determinazione 

pubblicata in data odierna all'Albo di 

questo Servizio dove restera affissa 

per died giorni lavorativi consecutivi. 

BARI, 	2 6 61U. 2016 
	

f 

N. ,(R'(3 del 	2 6 61U. 2018 
del Registro delle Determinazioni 

Codifica adempirnenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore LT 	Servizio 

Tipo materia 
PO FESR 2007-2013 

TT Altro 

Privacy 
IT SI 

7. NO 

Pubblicazione integrale 
IT 	SI 
_ 
_ NO 

Codice CIFRA: 024/DIR/2018/00 ,A et) 

OGGETTO: Elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi 

legali in favore della Regione Puglia pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.9.2016. 

II Aggiornamento. 

II giorno 	2 6 61U. 2018, in Bari, nella sede dell'Avvocatura Regionale — Lungomare Nazario 

Sauro, 31/33 

L'AVVOCATO COORDINATORE 

• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; 

• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01; 

• Visto fart. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 

• Vista fart. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "'Procedure di conferimento incarichi legali e 

stipula convenzioni", responsabile del procedirnento amministrativo. 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1155 del 26.08.2016 recante l'approvazione 

dell'Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di professionisti avvocati da 

utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia. 

Visto l'Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.9.2016 e dato atto the dello stesso e stata 

data ulteriore pubblicita mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso 

apposite comunicazioni agli Ordini degli Avvocati della Puglia. 

Vista la Determina n. 204 del 14.6.2017 con la quale e stato formato l'elenco composto da n. 

1.530 professionisti e si e disposto di differire al 30 luglio 2017 II termine per procedere al suo 
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aggiornamento, dandone awiso da trasmettere agli ordini Professionali della Puglia e da 
pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente. 

Vista la Determina n. 504 del 12.10.2017 recante "Approvazione Elenco di professionisti da 
utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia aggiornato al 
30.7.2017" con la quale a stato approvato l'Elenco aperto aggiornato al 30.7.2017 composto 
da n. 1.992 professionisti inclusi nelle sezioni da 1 a 7, stabitendone, altresi, l'ulteriore 
aggiornamento al 30.6.2018. 

Richiamate le seguenti disposizioni dell'Avviso pubblico: 
- le domande inviate fuori termine non potranno essere inserite nell'elenco di prima 
pubblicazione, ma verranno inserite in sede di aggiornamento annuate — art. 5 co.3 ; 
- la formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, ne comporta alcuna 
graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce 
riferimento per l'individuazione di awocati ai quali sari possibile conferire incarichi di 
patrocinio legate — art. 5 co.1; 
- l'inserimento in elenco avverra secondo I'ordine alfabetico. I Professionisti saranno inclusi 
nelle sezioni da 1 a 6 in ragione del ramo di specializzazione dichiarato e nella sezione 7 in 
ragione della sola iscrizione all'Albo professionale degli awocati — art. 5 co.2; 
- l'Elenco a aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno anche mediante l'inserimento 

degli avvocati the abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato all'art. 4 
comma 1 e le cancellazioni necessarie — art. 5 co.3; 

- e facolta dell'Amministrazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei 
requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco, anche mediante accertamenti a 
campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione 
della documentazione a comprova — art. 10 co.4. 

Tanto premesso a necessario procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 3, a dare 
ulteriore awiso della possibility di inserimento nell'Elenco aperto di professionisti avvocati 
da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia fissando it termine 
ultimo di presentazione delle domande al 30 luglio 2018 per it relativo aggiornamento. 

VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, awiene net rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati 
personali, nonche dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per it trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicita legate, l'atto destinato alla pubblicazione 6 redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero it riferimento a dati sensibili; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati. 
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ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI del D.LGS. 118/2011 e ss.mmil. 
La presente determina non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di 

spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

DETERMINA 

1. Di dare avviso dell' aggiornamento dell'Elenco aperto di professionisti avvocati da 
utilizzare per I'affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia con 

termine ultimo di presentazione delle domande al 30 luglio 2018. 

2. di pubblicare il predetto avviso sul sito istituzionale e darne comunicazione agli 

Ordini professionali della Puglia. 

II presente prowedimento, adottato in un unico originate, composto da n. 4 facciate per 
complessivi n. 4 fogli e depositato agli atti dell'Avvocatura, sara: 

• pubblicato all'albo dell'Avvocatura per dieci giorni consecutivi; 

• trasmesso per conoscenza al Responsabile per Ia Trasparenza e l'Anticorruzione della 

Regione Puglia e agli Ordini Forensi della Regione Puglia; 

• trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale. 

L'AWOC O 	DINATORE 

II sottoscritto attesta che il presente procedimento istrut orio affidato 6 stato espletato net 

rispetto delle norme vigenti e che il presente schema d determinazione 6 conforme alle 
risultanze istruttorie. 
II sottoscritto attesta che il presente documento 6 stato sottoposto a verifica per la tutela dei 
dati personali secondo Ia normativa vigente. 

II Responsabile della P.O. 
"Procedure di conferimento incarichi legali e stipula convenzioni" 

(avv. Enrica Messineo) 
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Regione Puglia 

Avvocatura Regionale 

II presente atto originale, composto da n. 	 

facciate e n. 	 allegati, e depositato presso 

l'Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario 

Sauro 31/33. 

Bari 
	2 6 6IU, 201 

II Respo1nsabiie 

REGIONE 
PUGLIA 
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AVVOCATO COORDINATORE 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione 	dell'Avvocatura dal 

9 LUG. 2018 
	

per dieci giorni lavorativi consecutivi. 

2 	6 6W. 

II 1317onsabile 
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