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Selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di quattro unità di personale con contratto di Selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di quattro unità di personale con contratto di Selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di quattro unità di personale con contratto di Selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di quattro unità di personale con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, per le esigecollaborazione coordinata e continuativa, per le esigecollaborazione coordinata e continuativa, per le esigecollaborazione coordinata e continuativa, per le esigenze della Convenzione, stipulata in data nze della Convenzione, stipulata in data nze della Convenzione, stipulata in data nze della Convenzione, stipulata in data 
19.02.2009, tra la Regione Puglia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 19.02.2009, tra la Regione Puglia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 19.02.2009, tra la Regione Puglia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 19.02.2009, tra la Regione Puglia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Puglia, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Bari, l’Università del Salento, il Puglia, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Bari, l’Università del Salento, il Puglia, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Bari, l’Università del Salento, il Puglia, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Bari, l’Università del Salento, il 
PolitecPolitecPolitecPolitecnico di Bari e la Società Tecnopolis CSATA S.C.r.l., per la realizzazione del progetto della nico di Bari e la Società Tecnopolis CSATA S.C.r.l., per la realizzazione del progetto della nico di Bari e la Società Tecnopolis CSATA S.C.r.l., per la realizzazione del progetto della nico di Bari e la Società Tecnopolis CSATA S.C.r.l., per la realizzazione del progetto della 
“Carta d“Carta d“Carta d“Carta dei beni culturali della Puglia”ei beni culturali della Puglia”ei beni culturali della Puglia”ei beni culturali della Puglia”,,,, indetta con D.R. n.  indetta con D.R. n.  indetta con D.R. n.  indetta con D.R. n. 7993799379937993 in data  in data  in data  in data 07070707....00007777.200.200.200.2009999....    
 
Selezione A: Selezione A: Selezione A: Selezione A: stipula di n. stipula di n. stipula di n. stipula di n. 1 contratto di1 contratto di1 contratto di1 contratto di    collaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativa    
OGGETTO DEL CONTRATTO 
Censimento dei beni culturali della Regione Puglia, con riferimento ad attività di coordinamento 
dell’impegno nel completamento del censimento – già avviato dall’Assessorato al Territorio della 
Regione Puglia – dei beni storico-archeologici e architettonici (parchi, siti, ‘ruderi’ e aree con 
reperti sparsi ricadenti fuori dai centri storici, nonché ville, edifici e giardini storici, edicole, 
segnalazioni architettoniche con relative schede, beni ricadenti fuori dai centri storici) relativi alle 
Province di Bari e di Brindisi, finalizzate al popolamento di dati in piattaforme ‘GIS’; verifica e 
validazione dei dati prodotti nella prima fase di costruzione della ‘Carta dei Beni Culturali della 
Regione Puglia’; coordinamento dell’impegno di costruzione sia dei ‘Contesti Topografici 
Stratificati’ sia dei ‘Comprensori’ sia dei ‘Sistemi Superiori di Appartenenza’ delle Province di Bari 
e di Brindisi (con relativa perimetrazione in piattaforma ‘GIS’) effettuata dagli altri operatori 
impegnati nel ‘Gruppo di Lavoro’ attivato presso l’Università degli Studi di Bari; standardizzazione 
e validazione delle informazioni elaborate; definizione ed elaborazione delle previsioni 
vincolistiche d’intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; 
supporto tecnico ai lavori svolti dal ‘Gruppo di Lavoro’ attivato presso l’Università degli Studi di 
Bari ed impegnato nella collaborazione alla definizione del Piano Paesistico Regionale; 
coordinamento del ‘Gruppo di Lavoro’ attivato presso l’Università degli Studi di Bari, nonché 
rappresentanza su delega del responsabile scientifico, quando se ne ravvisi la necessità. 
IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo lordo per la prestazione è di Euro 11.000,00 
 
Selezione Selezione Selezione Selezione BBBB: : : : stipula di n. stipula di n. stipula di n. stipula di n. 1 contratto di1 contratto di1 contratto di1 contratto di    collaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativa    
OGGETTO DEL CONTRATTO 
Censimento analitico dei beni culturali della Regione Puglia, con riferimento ad attività di 
completamento e perfezionamento del censimento dei beni di rilevante interesse archeologico 
relativi alle Province di Bari e di Brindisi, funzionali, con finalità di tutela, al popolamento di dati 
– di carattere scientifico e di profilo amministrativo – in ambiente ‘GIS’; censimento e 
posizionamento in ambito cartografico ed in piattaforma ‘GIS’ delle previsioni e definizioni 
vincolistiche di carattere archeologico elaborate – d’intesa con la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Puglia – dal ‘Gruppo di Lavoro’ attivato presso l’Università degli 
Studi di Bari; definizione, schedatura nel database approntato e posizionamento in piattaforma 
‘GIS’ dei ‘Contesti Topografici Stratificati’ e dei ‘Comprensori’ relativi alle Province di Bari e di 
Brindisi. 
IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo lordo per la prestazione è di Euro 8.000,00 
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Selezione Selezione Selezione Selezione CCCC: : : : stipula di n. stipula di n. stipula di n. stipula di n. 1 contratto di1 contratto di1 contratto di1 contratto di    collaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativa    
OGGETTO DEL CONTRATTO 
Censimento analitico dei beni culturali della Regione Puglia, con riferimento ad attività di 
completamento e perfezionamento del censimento dei beni di rilevante interesse storico-artistico 
(parchi, ville, edifici e giardini storici, edicole, segnalazioni architettoniche con relative schede, 
beni ricadenti fuori dai centri storici) relativi al periodo tra Tardoantico ed età moderna ed alle 
Province di Bari e di Brindisi, finalizzate al popolamento di dati scientifici in ambiente ‘GIS’; 
censimento, schedatura nel database approntato e posizionamento in piattaforma ‘GIS’ dei 
‘Sistemi Superiori di Appartenenza’; definizione, schedatura nel database approntato e 
posizionamento in piattaforma ‘GIS’ dei ‘Contesti Topografici Stratificati’ e dei ‘Comprensori’ delle 
Province di Bari e di Brindisi. 
IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo lordo per la prestazione è di Euro 5.000,00 
 
Selezione Selezione Selezione Selezione DDDD: : : : stipula di n. stipula di n. stipula di n. stipula di n. 1 contratto di1 contratto di1 contratto di1 contratto di    collaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativacollaborazione coordinata e continuativa    
OGGETTO DEL CONTRATTO 
Censimento analitico dei beni culturali della Regione Puglia, con riferimento ad attività di 
completamento e perfezionamento del censimento dei beni di rilevante interesse storico-artistico 
ed architettonico (parchi, ville, edifici e giardini storici, edicole, segnalazioni architettoniche con 
relative schede, beni ricadenti fuori dai centri storici), nonché di percorsi stradali relativi alle 
Province di Bari e di Brindisi, finalizzate al popolamento di dati scientifici in ambiente ‘GIS’; 
censimento, schedatura nel database approntato e posizionamento in piattaforma ‘GIS’ dei 
‘Sistemi Superiori di Appartenenza’; definizione, schedatura nel database approntato e 
posizionamento in piattaforma ‘GIS’ dei ‘Contesti Topografici Stratificati’ e dei ‘Comprensori’ delle 
Province di Bari e di Brindisi. 
IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo lordo per la prestazione è di Euro 5.000,00 
 


