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N.     140        del 23 giugno 2021 

del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 024/DIR/2021/00140 

 

OGGETTO:  Elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l’affidaﾏento di servizi 
legali in favore della Regione Puglia pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.9.2016.  

V aggiornamento. 

 

Il Responsabile della P.O.  

さSegreteria Tecnica- Conferimento incarichi legaliざ  

(giusta delega conferita con A.D. n. 154 del 4.6.2019) 

 

 

• 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 l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 

• Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1155 del 26.08.2016 ヴeIaﾐte l’appヴovazioﾐe 
dell’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di professionisti avvocati da 

utilizzaヴe peヴ l’affidaﾏeﾐto di seヴvizi legali iﾐ favoヴe della Regioﾐe Puglia. 

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

data ulteriore pubHliIità ﾏediaﾐte la puHHliIazioﾐe sul sito istituzioﾐale dell’Eﾐte e attヴaveヴso 
apposite comunicazioni agli Ordini degli Avvocati della Puglia. 

Vista la Determina ﾐ. ヵヰヴ del ヱヲ.ヱヰ.ヲヰヱ7 ヴeIaﾐte さAppヴovazioﾐe EleﾐIo di pヴofessioﾐisti da 
utilizzaヴe peヴ l’affidaﾏeﾐto di seヴvizi legali iﾐ favoヴe della Regioﾐe Puglia aggioヴﾐato al 
ンヰ.7.ヲヰヱ7ざ Ioﾐ la ケuale è stato appヴovato l’Elenco di professionisti inclusi nelle sezioni da 1 a 

7; 

 

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

Ufficio istruttore ☐ Servizio 

Tipo materia 
☐ PO FESR 2007-2013 

☐ Altro 

Privacy 
☐ SI 

☐ NO 

Pubblicazione integrale 
☐ SI 

☐ NO 
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Richiamate le seguenti disposizioni dell’Avviso pubblico: 

-l’eleﾐIo è aggioヴﾐato, di ﾐoヴﾏa, al ンヰ giugﾐo di ogﾐi aﾐﾐo aﾐIhe ﾏediaﾐte l’iﾐseヴiﾏeﾐto degli 
avvoIati Ihe aHHiaﾐo pヴeseﾐtato istaﾐza suIIessivaﾏeﾐte al teヴﾏiﾐe iﾐdiIato all’aヴt. ヴ, 
Ioﾏﾏa ヱ, dell’avviso puHHliIo; 
-la foヴﾏazioﾐe dell’eleﾐIo ﾐoﾐ pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna 

graduatoria, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce 

riferimento peヴ l’iﾐdividuazioﾐe di avvoIati ai ケuali saヴà possiHile Ioﾐfeヴiヴe iﾐIaヴiIhi di 
patrocinio legale –art. 5 co.1; 

-l’iﾐseヴiﾏeﾐto iﾐ eleﾐIo avveヴヴà seIoﾐdo l’oヴdiﾐe alfaHetiIo. I Pヴofessioﾐisti saヴaﾐﾐo iﾐIlusi 
nella sezione da 1 a 6 in ragione del ramo di specializzazione dichiarato e nella sezione 7 in 

ヴagioﾐe della sola isIヴizioﾐe all’AlHo professionale degli Avvocati –art. 5 co 2; 

-è faIoltà dell’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe pヴoIedeヴe, iﾐ ogﾐi ﾏoﾏeﾐto, alle veヴifiIhe doIuﾏeﾐtali dei 
ヴeケuisiti autodiIhiaヴati dai pヴofessioﾐisti isIヴitti ﾐell’EleﾐIo, aﾐIhe ﾏediaﾐte aIIeヴtaﾏeﾐti a 
campione  ai seﾐsi dell’aヴt. 7ヱ del D.P.R. ﾐ. ヴヴヵ/ヲヰヰ, ヴiIhiedeﾐdo ai ﾏedesiﾏi la tヴasﾏissioﾐe 
della documentazione a comprova –art. 10 co. 4; 

 

Rilevato che in attuazione della vigente normativa la Giunta regionale con deliberazione n. 

469/2018 e n. 181/2019 (reperibili sul sito istituzionale dell’Ente –Sez. Amministrazione 

trasparente-) ha modificato ed integrato la disciplina della remunerazione degli incarichi 

defensionali agli avvocati esterni definita dalle precedenti deliberazioni di G.R. n. 2848/2011, 

n. 1985/2012 e n. 2697/2012. 

 

Tanto premesso è necessario procedere, ai sensi e per gli effetti dell’Aヴt. ヵ Io. ン, a daヴe 
ulteヴioヴe avviso della possiHilità di iﾐseヴiﾏeﾐto ﾐell’EleﾐIo apeヴto di pヴofessioﾐisti avvoIati da 
utilizzaヴe peヴ l’affidaﾏeﾐto di seヴvizi legali iﾐ favoヴe della Regioﾐe Puglia fissaﾐdo il teヴﾏiﾐe 
ultimo di presentazione delle domande al 23.7.2021 per il relativo aggiornamento.  

Le doﾏaﾐde dovヴaﾐﾐo peヴveﾐiヴe esIlusivaﾏeﾐte a ﾏezzo peI all’iﾐdiヴizzo 
aggiornamento.elencoavvocati.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

Verifica ai sensi del DLgs 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

 

La puHHliIazioﾐe dell’atto all’alHo, salve le gaヴaﾐzie pヴeviste dalla legge ﾐ. ヲヴヱ/9ヰ iﾐ teﾏa di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 

cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati 

personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari. 

Ai fiﾐi della puHHliIità legale, l’atto destiﾐato alla puHHliIazioﾐe è ヴedatto iﾐ ﾏodo da evitaヴe 
la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 

sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti 

in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii. 

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 
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1. Di daヴe avviso dell’aggioヴﾐaﾏeﾐto dell’EleﾐIo apeヴto di pヴofessioﾐisti avvoIati da 
utilizzaヴe peヴ l’affidaﾏeﾐto di seヴvizi legali iﾐ favoヴe della Regioﾐe Puglia Ioﾐ teヴﾏiﾐe 
ultimo di presentazione delle domande al 23.07.2021; 

2. Di pubblicare il predetto avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia e darne 

comunicazione agli Ordini professionali della Puglia; 

3. di dare atto che questo provvedimento: 

 

a) - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, ai 

seﾐsi delle さLinee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come 

documenti originali informatici con il sistema CIFRA-1” trasmesse dal 

Segretario Generale della Giunta regionale con nota prot. n. AOO_022_652 

del 31.3.2020 e con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;  

b) sarà ヴeso puHHliIo, ai seﾐsi dell’aヴt. ヲヰ Ioﾏﾏa ン del DeIヴeto del Pヴesideﾐte 
della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021, mediante pubblicazione per 10 

gioヴﾐi lavoヴativi, a deIoヴヴeヴe dalla data della sua effiIaIia, all’AlHo 
telematico accessibile dal banner "PuHHliIità legale" dell’hoﾏe page del sito 
istituzionale www.regione.puglia.it; 

c) sarà reso pubblico, con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, 

ﾐella sezioﾐe さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe tヴaspaヴeﾐteざ, sottosezioﾐe さIncarichi di 

patrocinio legaleざ, del sito ┘┘┘.regione.puglia.it; 

 

-sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA: 

 

• al RespoﾐsaHile peヴ la Tヴaspaヴeﾐza e l’AﾐtiIoヴヴuzioﾐe della Regioﾐe Puglia; 

• trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale; 

• sarà trasmesso a mezzo pec agli Ordini Forensi della Regione Puglia; 

 

 

 

Il Responsabile della P.O.  

さSegreteria Tecnica- Conferimento incarichi legaliざ  

(giusta delega conferita con A.D. n. 154 del 4.6.2019) 

Dott.ssa Enrica Messineo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel 

rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle 

risultanze istruttorie. 

Messineo Enrica
23.06.2021
14:04:14
GMT+01:00
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Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei 

dati personali secondo la normativa vigente. 

 

 

Il Responsabile della P.O.  

さSegreteria Tecnica- Conferimento incarichi legaliざ  

(giusta delega conferita con A.D. n. 154 del 4.6.2019) 

Dott.ssa  Enrica Messineo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messineo
Enrica
23.06.2021
14:04:14
GMT+01:00
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MODULO DI DOMANDA PER 

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 

 

 

 

 

 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  AVV. ___________________________________________________ 

NATO/A IL ___________________________ A ______________________________________ 

RESIDENTE IN ______________________________________________________ CAP ______  

INDIRIZZO STUDIO PROFESSIONALE ______________________________________________    

CODICE FISCALE________________________________   P.IVA _________________________ 

TELEFONO ________________________________________ FAX _______________________ 

PEC ________________________________________________________________________ 

 

 

chiede 

 

di esseヴe iﾐseヴito/a ﾐell’EleﾐIo apeヴto di avvoIati, siﾐgoli e/o assoIiati, Iui l’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 
regionale potrà attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e 

patrocinio legale in controversie nelle quali la Regione Puglia è paヴte ai seﾐsi e peヴ gli effetti dell’aヴt. 
17, co. 1 lett. d) n. 1) e 2) del Codice dei Contratti. 

A tal fiﾐe Ihiede l’isIヴizioﾐe ﾐella/e segueﾐte/i sezioﾐe/i dell’EleﾐIo:  
(barrare solo le sezioni che interessano) 

1. diritto civile e commerciale; 

2. diritto amministrativo; 

3. diritto costituzionale; 

4. diritto del lavoro; 

5. diritto tributario; 

6. diritto penale (costituzione di parte civile); 

7. diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per 

controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 25.000,00.   
 

Il/La sottosIヴitto/a, Ioﾐsapevole della ヴespoﾐsaHilità peﾐale pヴevista dall’aヴt. 7ヶ del DPR ヴヴヵ/ヲヰヰヰ 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR  

445/2000 e s.m.i. 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

All’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura della Regione Puglia 

Pec: 

aggiornamento.elencoavvocati.regione@pec.rupar.puglia.it  

mailto:aggiornamento.elencoavvocati.regione@pec.rupar.puglia.it


a) di esseヴe iﾐ possesso della Iittadiﾐaﾐza italiaﾐa o di uﾐo degli Stati ﾏeﾏHヴi dell’Uﾐioﾐe Euヴopea; 
b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;  

c) di esseヴe isIヴitto all’AlHo speIiale degli avvoIati aHilitati al patヴocinio dinanzi alla Corte di 

Cassazione e alle Magistrature superiori, a far data dal _______________ al n. ____________  

[solo per le sezioni da 1 a 6 dell’Avviso] ovvero 

di esseヴe isIヴitto all’AlHo degli avvoIati di ________________ a faヴ data dal ____________ al n. 

________ [per la sezione 7]; 

d) di svolgere la libera professione di avvocato da almeno cinque anni con particolare riferimento 

alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti [solo per le sezioni da 1 a 6 

dell’Avviso]; 

e)  l’asseﾐza di pヴoIediﾏeﾐti peヴ l’appliIazioﾐe di uﾐa delle ﾏisuヴe di pヴeveﾐzioﾐe di Iui all’aヴtiIolo 
ン della Legge ﾐ. ヱヴヲン/ヱ9ヵヶ, o di uﾐa delle Iause ostative pヴeviste dall’aヴt. ヱヰ della L. ﾐ. 
575/1965; 

f) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna 

diveﾐuti iヴヴevoIaHili, oppuヴe seﾐteﾐze di appliIazioﾐe della peﾐa su ヴiIhiesta, ai seﾐsi dell’aヴt. 
444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale; 

g) di non aver subito provvedimenti discipliﾐaヴi ヴelativi all’eseヴIizio della pヴofessioﾐe foヴeﾐse;  
h) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’aヴt. ンヲ ケuateヴ del IodiIe peﾐale; 
i) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come 

pヴeviste dall’oヴdiﾐaﾏeﾐto giuヴidiIo e dal IodiIe deoﾐtologiIo foヴeﾐse; 
j) di oHHligaヴsi ad aIIettaヴe al ﾏoﾏeﾐto del Ioﾐfeヴiﾏeﾐto dell’iﾐIaヴiIo tutte le Ioﾐdizioﾐi staHilite 

suH aヴtt. 7 e Β dell’Avviso; 
k) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con 

la presente domanda e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione 

dall’EleﾐIo, ove le ﾏodifiIhe Ioﾏpoヴtiﾐo tale effetto; 
l) di ヴiIoﾐosIeヴe Ihe l’iﾐseヴiﾏeﾐto ﾐell’EleﾐIo ﾐoﾐ Ioﾏpoヴta alIuﾐ diヴitto ad esseヴe affidataヴi di 

incarichi da parte della Regione; 

m) di aIIettaヴe le Ilausole ヴelative al Ioﾏpeﾐso pヴofessioﾐale Ioﾐteﾐute ﾐell’Avviso puHHliIo; 
n) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico professionale, ad aggiornare costantemente la 

Regione sulle attività inerenti il mandato ricevuto e ad attenersi, e far attenere i propri 

collaboratori, ai criteri di massima riservatezza in ordine ai fatti e atti di cui venisse a conoscenza 

in virtù della prestazione professionale resa; 

o) di esseヴe Ioﾐsapevole Ihe l’iﾐseヴiﾏeﾐto ﾐell’EleﾐIo Iesseヴà iﾐ ケualsiasi ﾏoﾏeﾐto a seguito di 
espヴessa ヴiﾐuﾐIia all’isIヴizioﾐe o ﾐei Iasi di IaﾐIellazioﾐe pヴevisti dall’Avviso puHHliIo; 

p) di autorizzare la Regione Puglia a inviare comunicazioni all’iﾐdiヴizzo di peI sopヴa iﾐdiIato e di 
aIIettaヴe Ihe tutte le IoﾏuﾐiIazioﾐi e gli sIaﾏHi aHHiaﾐo luogo ﾏediaﾐte l’utilizzo di posta 
elettronica e pec; 

q) di aver preso conoscenza e accettare in maniera piena e incondizionata tutte le disposizioni 

contenute ﾐell’Avviso puHHliIo; 
r) di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati 

personali. 

Data _______________________ 

                                                      FIRMA (LEGGIBILE) 

 

                            _____________________ 

 

 



Allega:    

- fotoIopia leggiHile del doIuﾏeﾐto d’ideﾐtità iﾐ Ioヴso di validità; 
- [per l’iscrizione nelle sezioni da 1. a 6. dell’Elenco] curriculum in formato europeo; il 

IuヴヴiIuluﾏ deve Ioﾐteﾐeヴe l’iﾐdiIazioﾐe delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i 

prescelta/e. 

 

 

 

 

 

 


