
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO 

DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)

DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO

(in sintesi)

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Bari

convenzione 

sottoscritta il 

08/10/2015

08/10/2015 Convenzione
Convenzione con convitto nazionale Domenico Cirillo A.S. 

2015/2016

Per conferimento 

coontributi a figli di 

dipendenti o pensionati 

pubblici

Convenzione sottoscritta 

da Margherita Viterbo 

VTRMGH52D53A662B

€ 51.147,90

Bari

convenzione 

sottoscritta il 

23/10/2015

23/10/2015 Convenzione Convenzione con Caaf CGIL Puglia ISEE 2015

convenzione sottoscritta 

da Massimo Di Cesare 

DCSMSM65S28D171Q

nessuna

Bari

convenzione 

sottoscritta il 

23/10/2015

23/10/2015 Convenzione Convenzione con Caaf CISAS ISEE 2015

Convenzione sottoscritta 

da Onofrio Daniello 

DNLNFR54E24G291U

nessuna

Bari

convenzione 

sottoscritta il 

27/11/2015

27/11/2015 Convenzione
Convenzione con Residenza Università del Levante A.A. 

2015/2016

Per conferimento 

coontributi a figli di 

dipendenti o pensionati 

pubblici

convenzione sottoscritta 

da Michele Crudele 

CRDMHL59P26A662H

€ 30.400,00

Bari

convenzione 

sottoscritta il 

04/12/2015

04/12/2015 Convenzione Convenzione con CampusX Terra di Puglia A.A. 2015/2016

Per conferimento 

coontributi a figli di 

dipendenti o pensionati 

pubblici

Convenzione sottoscritta 

da Emiliano Bartolini 

BRTMLN72B21H501X

€ 673.432,73

Foggia

n. 310 Procura 

della Repubblica 

Foggia

04/11/2015 d art. 2 D.L. del 12.09.83 n.463 convertito in L. n. 638/1983 protocollo d'intesa

prot. n.310  del 4.11.2015 

della Procura della 

Repubblica Foggia

nessuna

 Scheda sintetica dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettere a),c),d)

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA



Lecce

convenzione 

sottoscritta il 

03/07/2015

03/07/2015 d

Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale 

e Peluso Marcello (soggetto abilitato all'assistenza fiscale, 

di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 

successive modifiche) per l'affidamento e la  disciplina del 

servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle 

situazioni reddituali (modelli Red) e delle dichiarazioni di 

responsabilità (modelli Icric, Iclav, Acc AS/PS) al fine della 

corretta erogazione delle delle prestazioni previdenziali 

assistenziali - campagne Red e InvCiv 2015/2016

Convenzione con 

professionista

Convenzione sottoscritta in 

data 03 luglio 2015
nessuna

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato

(3) ove il provvedimento non comporti spesa viene riportata l'indicazione “nessuna”


