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ciazioni di categoria in ordine al popolamento
informatico del Catasto delle Emissioni Territoriali,
così come disciplinato dal presente provvedi‐
mento;
‐ di incaricare il Servizio Rischio Industriale di tra‐
smettere il presente provvedimento al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, alle
Province, ai Servizi regionali Ecologia, Energie rin‐
novabili reti ed efficienza energetica, affinché sia
data adeguata informativa ai Gestori, di rispettiva
competenza e rispondenti alle tipologie di
impianti innanzi richiamati, in merito alla interve‐
nuta operatività del CET nei termini di cui innanzi
ed affinché ciascuna Autorità competente in
materia ambientale provveda a tenere conto di
quanto innanzi con espliciti riferimenti/prescri‐
zioni da riportate negli atti autorizzativi;
‐ di trasmettere, a cura del Servizio proponente, il
presente provvedimento ad ARPA Puglia ‐ Dire‐
zione Generale Bari;

l’Ufficio Ricerca industriale e innovazione tecnolo‐
gica, dalla Dirigente del Servizio Ricerca industriale
e Innovazione e dalla dirigente del Servizio Scuola,
Università e Ricerca, confermata dai Direttori delle
Aree di coordinamento Politiche per lo sviluppo eco‐
nomico, il lavoro e l’innovazione, e Politiche per la
Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti,
riferiscono quanto segue:

‐

‐

‐ di disporre a cura del Segretariato Generale della
Giunta Regionale la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 42 della L.R. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 feb‐
braio 2014, n. 182
“Programma regionale a sostegno della specializ‐
zazione intelligente e della sostenibilità sociale ed
ambientale”. Intervento FutureInResearch: Appro‐
vazione schema di Convenzione con le Università
e delle modalità di attribuzione della quota pre‐
miale. Modifica Allegato “C” alla DGR n.
1992/2013.

Assente l’assessore allo Sviluppo economico,
Loredana Capone, l’assessore al Diritto allo Studio,
Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria espletata dal‐

‐

‐

Premesso che
con la Deliberazione n. 1992 del 25 ottobre 2013
la Giunta regionale ha deliberato di condividere le
considerazioni, le proposte e le modalità attuative
degli interventi previsti nel “Programma regionale
a sostegno della specializzazione intelligente e
della sostenibilità sociale ed ambientale”, in attua‐
zione dell’Accordo di Programma Quadro in
materia di Ricerca, sottoscritto in data 20 maggio
2013 dalla Regione Puglia e dai Ministeri dell’Istru‐
zione, Università e Ricerca e dello Sviluppo Econo‐
mico;
con la citata Deliberazione la Giunta ha approvato,
tra l’altro:
‐ la scheda tecnica di attuazione del Programma
per l’intervento “FutureInResearch” (allegato
“C”), affidando alla dirigente del Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione l’adozione di ogni atto
necessario per l’attuazione degli interventi pre‐
visti dal “Programma regionale a sostegno della
specializzazione intelligente e della sostenibilità
sociale ed ambientale” e di ogni eventuale ade‐
guamento tecnico‐amministrativo;
‐ lo schema di Convenzione, allegato “D”, da sot‐
toscrivere con l’Agenzia Regionale per la Tecno‐
logia e l’Innovazione (ARTI), delegando alla
firma la Dirigente del Servizio Ricerca industriale
e Innovazione;
così come specificato al punto 7) lett. b) dell’Alle‐
gato C alla citata DGR n.1992/2013, l’Intervento
FutureInResearch prevede l’assegnazione dei
fondi alle Università attraverso l’utilizzo della
“Scheda Università” condeterminata tra Regioni,
Ministero del Lavoro e Commissione Europea,
approvata dal Comitato Risorse Umane del QSN,
sulla base del Protocollo d’Intesa approvato con
DGR n. 2693 del 28/11/2011 (Cfr. BURP n.196 del
20/12/2011).
con lo stesso atto la Giunta ha affidato al Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione e al Servizio
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Scuola, Università e Ricerca la predisposizione
dello schema di Convenzione con le Università
pugliesi da sottoporre alla approvazione della
Giunta Regionale, quale atto integrativo dal Pro‐
tocollo d’intesa approvato con DGR n. 2693 del
28/11/2011 e sottoscritto tra la Regione Puglia e
le Università pugliesi;
Considerato che
‐ la Convenzione, con cui la Regione Puglia ha affi‐
dato all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’In‐
novazione (ARTI) le attività le attività di supporto
tecnico relative all’Intervento FutureInResearch,
è stata sottoscritta il 27 novembre 2013;
‐ con Determinazione n.437 del 2 dicembre 2013
(pubblicata sul BURP n.160 del 5/12/2013) il Diri‐
gente del Servizio Ricerca Industriale e Innova‐
zione ha approvato e pubblicato l’Invito a presen‐
tare proposte di ricerca nell’ambito dell’Intervento
“FuturelnResearch”, fissando quale termine per la
presentazione delle proposte le ore 14:00 del
31/01/2014;
‐ il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione ha pre‐
disposto lo schema di Convenzione con le Univer‐
sità pugliesi, su cui ha acquisito il parere favore‐
vole del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
Considerato inoltre che
‐ è emersa la necessità di eliminare alcuni errori
materiali nella tabella di ripartizione dei fondi tra
le Università, relativi all’assegnazione di una quota
fissa minima per tutti i Dipartimenti, riferiti al
difetto nei confronti della LUM, che annovera due
Dipartimenti (il Dipartimento di Economia e
Management e il Dipartimento di Scienze Giuri‐
diche), e all’eccesso nei confronti del Diparti‐
mento Interateneo di Fisica, conteggiato tra i
Dipartimenti dell’Università di Bari e tra quelli del
Politecnico di Bari;
‐ anche ai fini della sottoscrizione con le Università
della Convenzione per l’assegnazione del contri‐
buto a copertura dei costi di reclutamento di
n.170 ricercatori nell’ambito dell’Intervento di cui
trattasi, occorre determinare le modalità di attri‐
buzione ai Dipartimenti della quota premiale;
Tutto ciò premesso, gli Assessori relatori propon‐
gono alla Giunta:
‐ di prendere atto di quanto descritto nelle pre‐
messe, che qui si intende integralmente riportato;
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‐ di approvare lo schema di Convenzione, allegato
“1”, parte integrante del presente provvedimento,
da sottoscrivere con le Università pugliesi, dele‐
gando alla firma il Direttore dell’Area Politiche per
lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione;
‐ di determinare che l’assegnazione ai Dipartimenti
della quota di progetti di ricerca, inseriti nella clas‐
sifica generale delle idee progettuali valutate posi‐
tivamente a seguito dell’istruttoria relativa all’In‐
vito “FutureInResearch”, secondo le disposizioni
della tabella di cui al punto 7) lett. a) dell’Allegato
C alla D.G.R. 25 ottobre 2013 n. 1992, venga
attuata dal Servizio Ricerca Industriale e Innova‐
zione con le seguenti modalità:
a) si divide il numero delle proposte progettuali
valutate positivamente ai sensi dell’Articolo 6
dell’Invito riferite a ciascun Dipartimento per
il totale delle proposte progettuali valutate
positivamente ai sensi dell’articolo 6 dell’Invito
riferibili all’Università cui afferisca il Diparti‐
mento;
b) si moltiplica il numero ottenuto con l’opera‐
zione di cui alla precedente lett. a) per il
numero dei progetti assegnato a titolo di quota
premiale all’Università cui afferisca il Diparti‐
mento, secondo le disposizioni della sopra
richiamata tabella;
c) si assegnano ai Dipartimenti i progetti valutati
positivamente nel numero intero risultante
dalle operazioni di cui alle lettere precedenti,
secondo l’ordine di punteggio;
d) si assegnano ai Dipartimenti i progetti nel
numero risultante dalla quota premiale come
sopra indicata, ridotta dei progetti assegnati ai
sensi della lett. c), sulla base delle maggiori
cifre decimali risultanti dal calcolo di cui alle
lett. a) e b); nel caso di parità tra due o più
Dipartimenti, sarà preferito tra i progetti riferiti
ai Dipartimenti interessati il progetto non
ancora assegnato che abbia riportato la valu‐
tazione maggiore, qualunque sia il Diparti‐
mento di riferimento;
‐ di modificare la scheda tecnica di attuazione del
Programma per l’intervento “FutureInResearch”,
allegato “2”, parte integrante del presente prov‐
vedimento, per l’effetto di sostituire l’allegato “C”
alla D.G.R. n.1992 del 25 ottobre 2013.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’ art.
4. comma 4, lettere a) e k) della L. R. n. 7 del 4 feb‐
braio 1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione dell’Assessore al Diritto allo
Studio della Regione Puglia;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dalla Dirigente del Servizio Ricerca
industriale e Innovazione e dalla dirigente del Ser‐
vizio Scuola, Università e Ricerca, confermata dai
Direttori delle Aree di coordinamento Politiche per
lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione, e
Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi
e dei Talenti;
a voti unanimi e palesi espressi ai sensi di legge,

DELIBERA
‐ di prendere atto di quanto descritto nelle pre‐
messe, che qui si intende integralmente riportato;
‐ di approvare lo sche ma di Convenzione, allegato
“1”, parte integrante del presente provvedimento,
da sottoscrivere con le Università pugliesi, dele‐
gando alla firma il Direttore dell’Area Politiche per
lo Sviluppo Econo mico,ilLavoro e l’Innovazione;
‐ di determinare che l’assegnazione ai Dipartimenti
della quota di progetti di ricerca, inseriti nella clas‐

sifica generale delle idee progettuali valutate posi‐
tivamente a seguito dell’istruttoria relativa all’In‐
vito “FutureInResearch”, secondo le disposizioni
della tabella di cui al punto 7) lett.a) dell’Allegato
C alla D.G.R. 25 ottobre 2013 n. 1992, venga
attuata dalServizio Ricerca Industriale e Innova‐
zione con le seguentim odalità:
a) si divide ilnu m ero delle proposte progettuali
valutate positiva m ente ai sensi dell’Articolo 6
dell’Invito riferite a ciascun Dipartimento per
il totale delle proposte progettuali valutate
positiva m ente ai sensi dell’articolo 6 dell’In‐
vito riferibili all’Università cui afferisca ilDiparti
mento;
b) si moltiplica il numero ottenuto con l’opera‐
zione di cui alla precedente lett. a) per il nu m
ero dei progetti assegnato a titolo di quota pre
miale all’Università cui afferisca il Diparti‐
mento, secondo le disposizioni della sopra
richia m ata tabella;
c) si assegnano ai Diparti menti i progetti valutati
positiva m ente nel numero intero risultante
dalle operazioni di cui alle lettere precedenti,
secondo l’ordine di punteggio;
d) si assegnano ai Dipartimenti i progetti nel
numero risultante dalla quota premiale come
sopra indicata, ridotta dei progetti assegnati ai
sensi della lett. c), sulla base delle maggiori
cifre deci mali risultanti dal calcolo di cui alle
lett. a) e b); nel caso di parità tra due o più
Diparti menti, sarà preferito tra iprogetti riferiti
ai Dipartimenti interessati il progetto non
ancora assegnato che abbia riportato la valu‐
tazione maggiore, qualunque sia il Diparti‐
mento di riferimento;
‐ di modificare la scheda tecnica di attuazione del
Progra m m a per l’intervento “FutureInResearch”,
allegato “2”, parte integrante del presente prov‐
vedi mento, per l’effetto di sostituire l’allegato “C”
alla D.G.R. n.1992 del 25 ottobre 2013;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provvedi
mento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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