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‐ vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal titolare dell’A.P. e dalla Diri‐
gente di Ufficio;
‐ richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6
della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di moda‐
lità di esercizio della funzione dirigenziale;
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‐ adottato in un unico originale, è composto da n...
4 facciate.
La Dirigente del Servizio PATP
Dott.ssa Giovanna Labate

_________________________

DETERMINA
Per i motivi in premessa richiamati che qui si
intendono integralmente riportati:
‐ di costituire un Gruppo di lavoro regionale con
compiti di supporto tecnico‐scientifico e consul‐
tivo alla programmazione sociosanitaria regionale
in materia di gambling, composto dai seguenti
operatori, referenti delle 6 Aziende Sanitarie
Locali:

________________________
ASL
NOMINATIVO
________________________
BARI
Dr.ssa MELPIGNANO Rossella
________________________
BAT
Dr. CORVASCE Nicola
________________________
BRINDISI Dr. CATALUCCI Franco
________________________
FOGGIA
Dr.ssa LANZILLOTTA Isabella
________________________
LECCE
Dr. DONNO Angelo
________________________
TARANTO Dr.ssa ARIANO Cinzia
________________________

‐ di dare mandato all’ufficio 4 del Servizio PATP di
notificare il presente provvedimento agli aventi
diritto;
‐ il presente atto originale, composto da n. 4 fac‐
ciate, è depositato presso il Servizio PATP, via Gen‐
tile n. 52 ‐ Bari.
II presente provvedimento:
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it/ affisso all’Albo dell’As‐
sessorato alle Politiche della Salute;
‐ sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale, in copia All’As‐
sessorato al Welfare;
‐ sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 17 marzo
2014, n. 75
PO 2007‐2013 ‐ Asse I ‐ Linea di Intervento 1.1 ‐
Azione 1.1.2 “ Programmi di Ricerca industriale e
sviluppo sperimentale realizzate da PMI”. Bando
“Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione tec‐
nologica delle PMI” approvato con A.D. n. 115 del
06/07/2012, pubblicato sul BURP n. 102 del
12/07/2012. Modifica del “Bando”.

Il giorno 17 marzo 2014, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.
7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale
3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
Visto il D.P.G.R n. 161 del 22/02/2008, con il quale
è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che
ha provveduto a ridefinire le strutture amministra‐
tive susseguenti al processo riorganizzativo “ Gaia”,‐
Aree di Coordinamento ‐ Servizi ‐ Uffici;
Vista la DGR n. 1122 del 19/05/2011 con la quale
sono stati individuati i nuovi Servizi relativi alle Aree
di Coordinamento e nella fattispecie per l’Area Svi‐
luppo Economico, Lavoro, Innovazione, è stato pre‐
visto tra gli altri il Servizio Ricerca e Competitività;
Visto il D.P.G.R. n. 675 del 17/06/2011 con il quale
sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree
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di coordinamento della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia;
Vista la D.G.R n. 3044 del 29/12/2011 avente
come oggetto: “ Area Politiche per lo sviluppo, il
lavoro e l’innovazione ‐ modifiche deliberazione di
giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i ‐ ulteriore
razionalizzazione organizzativa;
Visto il D.P.G.R n. 01 del 02/01/2012 avente come
oggetto: “ Razionalizzazione organizzativa dell’Area
di Coordinamento Politiche per lo sviluppo econo‐
mico, il lavoro e l’innovazione ‐ Modifica D.P.G.R n.
675 del 17/06/2011;
Vista la D.G.R n. 338 del 20/02/2012 avente come
oggetto:” Art.18 comma 2 del D.P.G.R 22 febbraio
2008, n. 161. Conferimento incarico di direzione del
servizio Ricerca Industriale e Innovazione”;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto l’A.D. n. 36 del 28/01/2010 di nomina della
Responsabile dell’Azione 1.1.2 “ programmi di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati
da PMI “ del PO FESR 2007‐2013;
VISTO il PO 2007‐2013 FESR della Regione Puglia,
come approvato dalla Commissione Europea con
C(2007) 5726 del 20.11.2007;
VISTA la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (BURP n. 31 del 26/2/08);
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 20/6/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento Reg. n. 9 del 26.06.2008
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in

esenzione (B.U.R.P. n. 103 del 30.6.2008), modifi‐
cato dal Regolamento Reg. n. 1 del 19.01.2009
(B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22.01.2009), dal Regola‐
mento Reg. n. 19 del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123
suppl. del 11.08.2009), e dal Regolamento Reg. n. 4
del 24 marzo 2011 (B.U.R.P. n. 44 del 28.03.2011);
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24/9/2008 con cui è stato ema‐
nato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO
FESR 2007‐13 (BURP n. 34 del 04/03/09);
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30.9.2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità
di Gestione del PO FESR 2007‐2013, nonché i
Responsabili degli Assi di cui al medesimo pro‐
gramma;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 185 del
17/02/09 con la quale sono stati nominati i Respon‐
sabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09);
VISTA la DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato, le “Direttive concer‐
nenti le procedure di gestione del PO FESR 2007‐
2013” (BURP n. 34 del 04/03/09);
VISTA la DGR n. 749 del 07/05/09, “PO 2007‐
2013. Asse I. Programma Pluriennale di Asse. Appro‐
vazione. Disposizioni organizzative e di gestione”
(BURP n. 79 del 3/06/09), successivamente rimodu‐
lato con DGR n. 1968/2009, n. 2301/2009 ‐ n.
816/2010 ‐ n. 1669/2010 ‐ n. 656/2011 ‐ n.
477/2011 ‐ ultima modifica adottata con D.G.R n.
1779 del 02/08/2011 pubblicata sul BURP n. 132 del
30/08/2011;
Visto il Titolo VII (Aiuti per servizi per l’innova‐
zione delle imprese) del Reg. n. 4 del 24 marzo 2011
(B.U.R.P. n. 44 del 28.03.2011);
Visto il Testo Unico delle Direttive per la conces‐
sione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività
produttive, nelle aree depresse, ai sensi dell’art. 1
comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, appro‐
vato con decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato in data 3 luglio 2000
(G.U. n. 163/2000);
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Visto il (cd. Decreto incentivi), recante “Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”,
disciplina il contratto di rete di imprese;
Vista la Legge di Sviluppo,che ha abrogato l’art. 6‐
bis della Manovra Economica con introduzione di
correzioni alla disciplina del contratto di rete conte‐
nuta nella legge n. 33;
Visto il D.L. 78/2010 convertito dalla legge
122/2010 con ulteriori correzioni alla disciplina del
contratto di rete contenuta nella legge n. 33;
Vista la Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo
2006 e successive modifiche e integrazioni, esplica‐
tiva sulle modalità e le procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni alle attività produt‐
tive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste
dall’art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi
del Decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 1° febbraio 2006;
Considerato che la Giunta Regionale con delibe‐
razione n. 1255 del 14/11/2008, ha affidato alla
società “ in house” Innovapuglia s.p.a la funzione di
Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 1 comma 5
del reg. n. 9/2008, nell’attuazione del Titolo III “
Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI”. Con
deliberazione n. 751 del 07/05/2009 è stato appro‐
vato un primo schema di convenzione tra Regione
Puglia e la società Innovapuglia s.p.a per disciplinare
la fornitura di servizi e prestazioni nell’attuazione di
progetti ed interventi previsti dalle politiche di svi‐
luppo della Regione Puglia. Detta Convenzione è
stata stipulata in data 30/06/2009. Successivamente
è emersa l’esigenza di definire specifiche modalità
di regolamentazione dei rapporti tra la Regione
Puglia e la società Innovapuglia s.p.a per le speci‐
fiche attività di Organismo Intermedio e di supporto
operativo nell’ambito di attuazione del P.O. FESR
2007‐2013. Con deliberazione n. 2208 del
04/10/2011 è stato approvato il nuovo schema di
Convenzione, sottoscritta in 10/10/2011 rep.
013227.
La Convenzione sottoscritta prevede nella scheda
di attività Codice INP001/2011 la funzione di Orga‐
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nismo Intermedio, tra l’altro, anche per l’azione
1.1.2.
Considerato che:
La linea di intervento 1.1 del Programma Plurien‐
nale dell’Asse I approvato con la citata D.G.R 749/09
e s.m.i prevede l’Azione 1.1.2 “Programmi di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale realizzati da
PMI”. L’Azione sostiene i programmi di ricerca e
innovazione promossi dalle PMI al fine di accrescere
il contenuto innovativo delle attività e delle produ‐
zioni regionali sia nei settori produttivi tradizionali,
sia nei settori innovativi. Le tipologie di aiuti previsti
per le attività di ricerca industriale, sviluppo speri‐
mentale, servizi per l’innovazione e messa a dispo‐
sizione di personale altamente qualificato, sono
quelle definite dal Regolamento CE n. 800/2008 del
6 agosto 2008 della Commissione, relativo all’appli‐
cazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pub‐
blicato sulla GUCE L. 214/3 del 09/08/2008. Le Tipo‐
logie di investimento ammissibili e le forme e inten‐
sità delle agevolazioni concedibili sono indicate nel
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esen‐
zione n. 9 del 26.06.2008 e s.m.i. ultime integra‐
zione apportate con il Regolamento Reg. n. 4 del 24
marzo 2011 (B.U.R.P. n. 44 del 28.03.2011), che
disciplina tra l’altro gli aiuti per servizi per l’innova‐
zione delle imprese;
L’Azione comprende i seguenti interventi: Attività
di ricerca industriale ‐ Attività di sviluppo sperimen‐
tale ‐ Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale ‐ ini‐
ziative per la concessione e il riconoscimento di bre‐
vetti e di altri diritti di proprietà industriale rive‐
nienti da progetti di ricerca e sviluppo‐ acquisizione
di servizi di consulenza in materia di innovazione
delle PMI ‐ Acquisizione di servizi di supporto all’in‐
novazione delle PMI ‐ Messa a disposizione di per‐
sonale altamente qualificato nel campo della
ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI.
In attuazione del Programma Pluriennale del‐
l’Asse I, D.G.R n. 1779 del 02/08/2011 pubblicata sul
BURP n. 132 del 30/08/2011 ed in conformità al reg.
Reg. n. 4 del 24 marzo 2011, è stato predisposto l’Av‐
viso “Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innova‐
zione tecnologica delle PMI”. Prima pubblicazione
con A.D. n. 37 del 02/04/2012 (BURP n. 57 del
19/04/21).
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Per il succitato Avviso è stato richiesto con nota
prot. n. A00_144 ‐ 0000053 del 23/01/2012 il parere
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R n. 886/2008 alla Refe‐
rente per le Pari Opportunità del PO FESR 2007‐
2013 che lo ha espresso con la nota prot. A00_082‐
782 del 27/01/2012, acquisita agli atti con prot.
A00_144‐0000131 del 01/02/2012, proponendo
alcune integrazioni, accolte nel presente Avviso.
Con nota prot. A00_144‐0000054 del 23/01/2012
è stato richiesto il parere all’Autorità Ambientale del
PO FESR 2007‐2013, ai sensi dell’art. 9 del DPR n.
886/2008, che ha dato riscontro con nota prot.
A00_089‐953 del 30/01/2012, formulando delle
proposte di integrazione all’Avviso e proposto una
scheda questionario ai fini del monitoraggio
ambientale, da inserire nella modulistica, proposte
accolte nel presente Avviso.
Visto l’Atto Dirigenziale n. 144‐37 del 02/04/2012
avente come oggetto: PO 2007‐2013 ‐ Asse I ‐ Linea
di Intervento 1.1 ‐ Azione 1.1.2 “ Programmi di
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale realiz‐
zate da PMI”. Impegno di spesa, approvazione e
pubblicazione Bando e modulistica “Aiuti ai servizi
di Consulenza per l’innovazione tecnologica delle
PMI”.
Visto l’Atto Dirigenziale n. 108 del 28/06/2012
(BURP n. 98 del 05/07/2012) avente come oggetto:
“PO 2007‐2013 ‐ Asse I ‐ Linea di Intervento 1.1 ‐
Azione 1.1.2 “ Programmi di Ricerca industriale e svi‐
luppo sperimentale realizzate da PMI”. Bando “Aiuti
ai servizi di Consulenza per l’innovazione tecnolo‐
gica delle PMI” approvato con A. D. n. 37 del
02/04/2012, pubblicato sul BURP n. 57 del
19/04/21. Variazione tempistica per la presenta‐
zione delle domande. Pubblicato sul BURP n. 98 del
05/07/2012;
Visto l’Atto dirigenziale n. 115 del 06/07/2012,
pubblicato sul BURP n. 102 del 12/07/2012, avente
come oggetto: “PO 2007‐2013 ‐ Asse I ‐ Linea di
Intervento 1.1 ‐ Azione 1.1.2 “ Programmi di Ricerca
industriale e sviluppo sperimentale realizzate da
PMI”. Bando “Aiuti ai servizi di Consulenza per l’in‐
novazione tecnologica delle PMI” approvato con A.
D. n. 37 del 02/04/2012, pubblicato sul BURP n. 57
del 19/04/21. Modifiche ed integrazioni, riapprova‐
zione e ripubblicazione.

Visto l’Atto dirigenziale n. 310 del 02/08/2012
avente come oggetto: “PO 2007‐2013 ‐ Asse I ‐ Linea
di Intervento 1.1 ‐ Azione 1.1.2 “ Programmi di
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale realiz‐
zate da PMI”. Bando “Aiuti ai servizi di Consulenza
per l’innovazione tecnologica delle PMI” Atto Diri‐
genziale n. 115 del 06/07/2012 pubblicato sul Burp
102 del 12/07/2012. Errata corrige” (BURP. N. 118
del 09/08/2012);
Visto l’A.D. n. 6 del 15/01/2013 avente come
oggetto:” PO 2007‐2013 ‐ Asse I ‐ Linea di Intervento
1.1 ‐ Azione 1.1.2 “ Programmi di Ricerca industriale
e sviluppo sperimentale realizzate da PMI”. Bando
“Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione tec‐
nologica delle PMI” Atto Dirigenziale n. 37 del
02/04/2012. A.D. 115 del 06/07/2012. Approva‐
zione delle risultanze istruttorie e della graduatoria
provvisoria;
Visto l’ A.D. n. 95 del 15/05/2013 (BURP n. 71 del
23/05/2013) avente come oggetto: PO 2007‐2013 ‐
Asse I ‐ Linea di Intervento 1.1 ‐ Azione 1.1.2 “ Pro‐
grammi di Ricerca industriale e sviluppo sperimen‐
tale realizzate da PMI”. Bando “Aiuti ai servizi di Con‐
sulenza per l’innovazione tecnologica delle PMI”
Atto Dirigenziale n. 37 del 02/04/2012. A.D. 115 del
06/07/2012. Approvazione delle risultanze istrut‐
torie e della graduatoria definitiva. Tale approva‐
zione è afferente le candidature pervenute a partire
dalle ore 15.00 del 23/07/2012 alle ore 15.00 del g.
24/09/2012.
Visto l’A.D. n. 144/141 del 04/06/2013 (BURP n.
81 del 13/06/2013) avente come oggetto:” PO
2007‐2013 ‐ Asse I ‐ Linea di Intervento 1.1 ‐ Azione
1.1.2 “ Programmi di Ricerca industriale e sviluppo
sperimentale realizzate da PMI”. Bando “Aiuti ai ser‐
vizi di Consulenza per l’innovazione tecnologica
delle PMI” Atto Dirigenziale n. 37 del 02/04/2012.
A.D. 115 del 06/07/2012. Approvazione delle risul‐
tanze istruttorie e della graduatoria provvisoria delle
candidature pervenute dalle ore 15.01 del
24/09/2012 alle ore 17.00 del 26/11/2012.
Visto l’A.D. n. 144/333 del 08/10/2013 (BURP n.
136 del 17/10/2013) avente come oggetto: “PO
2007‐2013 ‐ Asse I ‐ Linea di Intervento 1.1 ‐ Azione
1.1.2 “ Programmi di Ricerca industriale e sviluppo
sperimentale realizzate da PMI”. Bando “Aiuti ai ser‐
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vizi di Consulenza per l’innovazione tecnologica
delle PMI” Atto Dirigenziale n. 37 del 02/04/2012.
A.D. 115 del 06/07/2012. Approvazione delle risul‐
tanze istruttorie e della graduatoria definitiva delle
candidature pervenute dalle ore 15.01 del
24/09/2012 alle ore 17.00 del 26/11/2012.
Considerato che:
‐ il Bando “Aiuti ai servizi di consulenza per l’inno‐
vazione tecnologica delle PMI” prevede 12
(dodici) mesi come tempo massimo per la conclu‐
sione delle attività;
‐ l’approssimarsi alla chiusura del ciclo di program‐
mazione e l’esigenza di garantire pari opportunità
a tutti i soggetti concessionari dei benefici rende
indispensabile mantenere ferme le condizioni pre‐
viste dal bando;
Si ritiene opportuno
‐ rendere ancor più chiara la definizione della
durata massima delle attività semplificando per
chiarezza la formulazione dell’art. 7 del bando
“Durata dell’attività”;
Vista e condivisa la relazione (REL 2014/5 del
17/03/2014 in atti), della Responsabile dell’Azione
1.1.2 e della Dirigente dell’Ufficio Ricerca Industriale
ed Innovazione Tecnologica, con la quale si propone
di adottare l’Atto Dirigenziale di approvazione della
modifica dell’art. 7 del Bando.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantita‐
tivo di entrata o di spesa né a carico degli enti per i
cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiun‐
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
‐ Di approvare quanto esposto in narrativa, che qui
si intende integralmente riportato;
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06/07/2012 e pubblicato sul BURP n. 102 del
12/07/2012, così come di seguito riportato:
Art. 7
Durata dell’attività
La data ultima di conclusione delle attività non
potrà procrastinarsi oltre i 12 (dodici) mesi dalla
data di comunicazione di ammissione al beneficio.
Tale termine è perentorio.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale
della Regione Puglia, sul portale
www.sistema.puglia.it e
http://pianolavoro.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento sarà trasmesso in
copia conforme all’originale:
‐ al Segretariato della Giunta Regionale;
Il presente atto, redatto in unico esemplare, è
immediatamente esecutivo.
Adriana Agrimi

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
ESPROPRI 3 febbraio 2014, n. 34

UFFICIO

Lavori di costruzione ed esercizio: di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica
della potenza elettrica di 21 MW, costituito da n. 7
aerogeneratori della potenza elettrica uninominale
pari a 3 MW, da realizzarsi in agro del Comune di
Laterza, in località “Serro lo Monaco” (TA); di una
linea elettrica interrata 20 KV per il collegamento
interno del parco eolico alla Sotto Stazione elet‐
trica 20/150 KV; di una Sotto Stazione elettrica di
smistamento RTN, connessa con la sezione a 150
KV della Stazione Elettrica Castellaneta località
“Tafuri”, a cura della Società “EDP Renewables
Italia s.r.l.” ‐ Ordinanza di deposito delle indennità
provvisorie di esproprio degli immobili siti in agro
del Comune di Laterza.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI

in qualità di Autorità Espropriante
‐ Di approvare la nuova formulazione dell’articolo 7
del “Bando” approvato con A.D. n. 144/115 del

Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;

