
CONVENZIONE  

ad oggetto 

 

PIANO PER L’INSEDIAMENTO DEL  

“TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI PRECISIONE (TecnoMED)” 

 

TRA 

REGIONE PUGLIA nella persona del Presidente Michele Emiliano 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE nella persona del Presidente 
Prof. Massimo Inguscio 

Università di BARI, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Antonio Felice 
Uricchio 

IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II, Bari nella persona del Direttore 
Generale Dott. Antonio Delvino 

 

PREMESSO CHE: 

• Il CNR nel piano triennale 2017-2020 ha previsto la realizzazione in Lecce di 
un Polo Nazionale di Nanotecnologia applicata alla Medicina di Precisione in 
Oncologia e Neurologia.  Struttura di riferimento del Polo è l’Istituto di 
Nanotecnologia (CNR NANOTEC). 

• Il MIUR ha finanziato all’Istituto di Nanotecnologia del CNR 4.9Meuro per 
l’implementazione di un Tecnopolo per la fotonica e le nanotecnologie per la 
Medicina di Precisione (finanziamento approvato dal Cipe con delibera del 7 
agosto 2017) 

• Regione Puglia e Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno firmato una 
convenzione per la realizzazione di polo tecnologico -campus di 
nanotecnologie- inserito nell’accordo di programma quadro con il Ministero 
dell’Università e della Ricerca e con Ministero dello Sviluppo Economico- 
delibera CIPE 03/2006. Con lettera del 21 dicembre 2007 – protocollo 21242- 
l’Assessorato Sviluppo Economico della Regione Puglia comunica al CNR il 
finanziamento  del polo tecnologico- campus nanotecnologie- per l’importo di 
10 milioni di euro. Con tale finanziamento viene realizzata presso il campus 
universitario Ecotekne di Lecce l’infrastruttura di ricerca attualmente sede 
dell’Istituto di Nanotecnologia del CNR. Tale infrastruttura è costituita da 7 



blocchi (A-G) di 12 mila m2 complessivi suddivisi in 7 facilities open access 
dedicate alla ricerca nell’ambito delle nanoscienze. 

 

Tutto ciò premesso, le parti  

CONVENGONO E STIPULANO 

 

Articolo 1 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione (di seguito la”Convenzione ”).  

 

Articolo 2 

Finalità 

1.  E’ oggetto della presente Convenzione l’insediamento e l’avvio del Tecnopolo 
per la Medicina di Precisione – TecnoMED” (nel seguito “Tecnopolo”) e il 
sostegno alle attività di ricerca e sviluppo condotto nell’ambito del Tecnopolo 
stesso. 
Il Tecnopolo sarà localizzato nel corpo F (1200mq di superficie) del polo di 
Nanotecnologia del CNR c/o Campus Ecotekne, Via Monteroni, Lecce, già 
oggetto di finanziamento della Regione Puglia, come meglio specificato in 
premessa. Le attività di clinica e diagnostica verranno effettuate presso le 
strutture ospedaliere dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e dell’Università 
di Bari”  
Il Piano delle attività previste nel Tecnopolo è riportato in Allegato 1 parte 
integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
Il Tecnopolo, per il perseguimento delle proprie finalità, collaborerà con enti 
ed istituzioni di ricerca regionali, nazionali ed internazionali che operano in 
settori affini. Tra questi si evidenziano l’Ospedale “Panìco” di Tricase, 
l’Ospedale San Raffaele di Milano e l’European Brain Research Institute 
(EBRI) 
L’istituto di Nanotecnologia del CNR concorrerà alla realizzazione del piano 
delle attività di ricerca del Tecnopolo con risorse provenienti da progetti 
nazionali, progetti europei e contributi in kind, per l’equivalente di 9.2 milioni 
di euro. 

 



Articolo 3 

Piano finanziario dell’intervento 

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al precedente articolo 2, si prevede quanto 
segue. 

1. CNR NANOTEC, IRCCS Giovanni Paolo II Bari e Università di Bari, sono i 
soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento e dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie messe a disposizione per la sua realizzazione; 

2. La Regione Puglia si impegna a rendere disponibili le seguenti risorse: 11.7 
milioni di euro all’Istituto di Nanotecnologia del CNR; 7.0 milioni euro 
all’Istituto Tumori Giovanni Paolo II; 10.6 Milioni di euro all’Università di 
Bari. 

3.  

Articolo 4 

Impegni delle parti  

1. Per l’insediamento e l’avvio del Tecnopolo e per la realizzazione delle attività 
di ricerca, clinica e sviluppo ad esso connesso, le Parti si impegnano a: 
a. Rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nella 

presente Convenzione e nell’Allegato; 
b. Utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; 
c. Procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni 

derivanti dalla Convenzione e, se necessario, proporre aggiornamenti al 
Comitato della Convenzione di cui al successivo Articolo 5; 
 

2. Le Parti si impegnano a realizzare le attività oggetto della presente 
Convenzione secondo i tempi e le modalità previste nell’Allegato 1. 

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare le risorse previste dal quadro finanziario 
della presente Convenzione di cui al precedente articolo 3 secondo le modalità 
che verranno concordate con la Regione Puglia mediante stipula di specifiche 
linee guida per la rendicontazione entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della 
presente Convenzione. 

4. La regolamentazione della proprietà intellettuale e le regole di comportamento 
presso le sedi delle altre parti verranno definite entro e non oltre 90 giorni dalla 
stipula della convenzione 

5. La Regione Puglia si impegna ad erogare l’importo previsto al precedente 
articolo 3 nelle seguenti modalità 

• Anticipo: 40% alla firma della Convenzione e avvio delle attività (T0); 
• SAL 1: 20% a T0 + 1 anno 
• SAL 2: 20% a T0 + 2 anni 



• SAL 3: 20% a T0 + 3 anni 

 

Articolo 5 

Responsabili della Convenzione   

1. Coordinatore del Tecnopolo è il Prof Giuseppe Gigli.  
 

2. Responsabili dell’attuazione delle attività delle singole Parti di cui all’Allegato 
Tecnico sono:  
• Prof. Giuseppe Gigli per l’Istituto di Nanotecnologia del CNR di Lecce;  
• Prof. Giancarlo Logroscino per l’Università di Bari;  

Dott. Angelo Paradiso per l’Istituto Giovanni Paolo II di Bari 
 

3. Il Coordinatore e i responsabili delle attività delle singole parti saranno 
incaricati del coordinamento delle attività, del monitoraggio del corretto 
avanzamento e dello stato di attuazione delle attività, proponendo 
eventualmente, se necessarie modifiche all’Allegato tecnico che dovranno 
essere concordate ed approvate da tutte le Parti firmatarie.  
 

4. La Presidenza della Giunta Regionale nominerà un comitato di monitoraggio 
della convenzione formato da cinque componenti di elevata professionalità 
accademica nel settore con il compito di fornire alla Regione un  rapporto sulla 
stato di avanzamento delle attività con periodicità semestrale. 

 

Articolo 6 

Efficacia e durata e recesso 

1. Gli impegni di cui alla presente Convenzione si intendono efficaci e vincolanti 
tra le Parti a far data dalla relativa stipula. 
 

2. La presente Convenzione per l’istituzione di un Tecnopolo per le 
nanotecnologie applicate alla Medicina di precisione ha durata di 10 anni, 
rinnovabile mediante accordo scritto tra le parti. Il piano scientifico, le 
specifiche attività e i relativi costi sono definiti per i primi 4 anni nell’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Alla scadenza dei 
primi 4 anni le Parti, per concorde e unanime volontà, si riservano la facoltà di 
individuare nuove progettualità nell’ambito della missione del Tecnopolo, 
prevedendo eventualmente ulteriori risorse;  
 

3. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, 
senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con 
un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. 



In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate 
congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano 
diversamente.	

 

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, 
archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente 
Convenzione.  
 

2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle 
attività oggetto della Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive 
competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 
196/2003 in qualità di Titolari autonomi. 
 

3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza 
imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione 
legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in 
modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte 
di soggetti non autorizzati.	

	

Articolo 8 

Disposizioni generali e finali 

Le Parti si obbligano a rispettare detta Convenzione in ogni sua parte, obbligandosi 
sin d’ora, a non compiere alcun atto successivo alla relativa stipulazione che violi 
ovvero ostacoli il medesimo o che contrasti con esso. Le Parti si obbligano altresì a 
compiere tutti gli atti applicativi ed attuativi necessari alla sua esecuzione, assolvendo 
alle attività di propria competenza ed a quelle eventualmente scaturenti dalle esigenze 
di coordinamento, con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare la 
compiuta ed efficiente realizzazione degli obiettivi concordati e dell’oggetto della 
presente Convenzione. 

 

 

 

 



Articolo 9 

  Controversie 

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente 
Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e 
senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso 
in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, 
è il Foro di Bari. 

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili 
previste	dalle applicabili disposizioni di legge. 

 

 

La presente Convenzione è sottoscritta in data: 

 

 

Regione Puglia 

____________________________ 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

_____________________________ 

 

Università di Bari 

______________________________ 

 

Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”,  

______________________________ 


