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Si dà atto della condivisione della presente proposta con i direttori SIAN e gli altri operatori sanitari delle ASL presenti alla riunione regionale tenutasi in data 5 marzo 2012 presso la sede dell’Assessorato alle Politiche della Salute.
FUNZIONI e COMPITI del GRUPPO
I referenti, a seconda del ruolo e del background
di esperienze e competenze possedute, forniranno il
proprio contributo tecnico-scientifico a supporto
dell’Ufficio regionale Sanità Pubblica e Sicurezza
del Lavoro ed espleteranno le attività in nome della
buona riuscita del presente progetto di sorveglianza, in ambito regionale e aziendale. In particolare, offriranno elementi utili alla valutazione ed
interpretazione comparata dei risultati dell’indagine
e contribuiranno alla diffusione, sull’intero territorio regionale, dei report prodotti, quale patrimonio informativo pubblico al servizio delle altre
Istituzioni e dell’intera collettività.
I referenti ASL, inoltre, forniranno l’elenco degli
operatori coinvolti nelle attività progettuali delle
rispettive aziende.
Il citato gruppo si integrerà con i rappresentanti
della Cabina di Regia del Piano Regionale della
Prevenzione di cui alla DGR n.1753 del 27.7.2010
ai fini della riprogrammazione del Piano stesso.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.L.gs n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE
PREVENZIONE DELL’ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Funzionario responsabile di A.P.

e dal Dirigente dell’ Ufficio 1 “Sanità Pubblica e
Sicurezza del Lavoro;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6
della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa
che qui si intende integralmente riportato;
2. di costituire il gruppo regionale “OKkio alla
Salute” costituito come viene indicato nella
sezione “GRUPPO regionale OKKIO alla
SALUTE” del presente atto;
3. di dare atto che il gruppo assolverà alle funzioni
e ai compiti indicati nella sezione “FUNZIONI e
COMPITI del GRUPPO”;
4. di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali/Commissari Straordinari delle
AA.SS. LL.;
5. di pubblicare il presente provvedimento
all’Albo on line nelle pagine del sito
www.regione.puglia.it nonché sul B.U.R.P. ai
sensi dell’art. 6 L.R. n. 13/94.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Fulvio Longo

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 23 marzo 2012, n. 33
P.O. FESR 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.2 - Approvazione e pubblicazione “Avviso Pubblico per la mappatura dei
fabbisogni dell’Utenza finale e per l’attivazione
del Catalogo Partner Living Lab” in attuazione
del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living Labs
di supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali.
Il giorno23/03/2012, in Bari, nella sede
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997
n. 7;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del
30/03/01;
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 D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con
cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione
della Presidenza e della Giunta della Regione
Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture
amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi Uffici;
Visto il D.P.G.R. 30 luglio 2009 n. 787 con cui
sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree
di coordinamento della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia;
Vista la D.G.R. del 29 dicembre 2011, n. 3044 e
il DPGR n. 1 del 02/01/2012 con cui è stato individuato il Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione
nell’ambito della razionalizzazione organizzativa
dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione;
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Visto il P.O. FESR 2007-2013 della Regione
Puglia, così come approvato dalla Commissione
Europea con C(2007) 5726 del 20/11/2007;
Vista la D.G.R. n. 146 del 12.2.2008 con la quale
la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato
emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione
del P.O. FESR 2007-2013 (Burp n. 149 del
25/09/08);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30/09/2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, nonché i
Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 165 del
17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato le “Direttive concernenti le procedure di
gestione del P.O. FESR 2007-2013” (Burp n. 34 del
04/03/09);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del
17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata
dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del
17/11/2009;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
2424 del 08/11/2011 con cui si è proceduto ad
aggiornare le nomine dei Responsabili delle Linee
di Intervento del P.O. FESR 2007 - 2013 (Burp n.
183 del 23/11/2011);

Vista la D.G.R. n. 338 del 20/02/2012 con cui è
stata nominata la Dirigente del Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1779 del
02/08/2011 ad oggetto PO FESR 2007-2013. Asse I
“Promozione, valorizzazione e diffusione della
ricerca e dell’innovazione per la competitività” Modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione
2007-2013 e variazioni di bilancio (BURP n. 132
del 30.08.2011);

Visto l’A.D. del Direttore di Area n. 14 del
16.09.2009 con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica;

Visto l’A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca e
Competitività n. 822 del 31.8.2010 con il quale è
stato nominato il Responsabile dell’azione 1.4.1,
Asse I, Linea di intervento 1.4;
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Visto il Decreto Legislativo n. 123 del
31/03/1998 recante le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese”;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni (Burp. n.
84 del 02/07/04);
Visto il Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
2208 del 04.10.2011 con cui è stato approvato il
nuovo schema di convenzione per disciplinare i
rapporti tra Regione Puglia e la società in house
InnovaPuglia S.p.A. per lo svolgimento da parte di
quest’ultima delle attività di organismo intermedio
e di supporto operativo nell’ambito del quadro di
attuazione del P.O. FESR 2007-2013;
Vista la nuova “Convenzione per lo svolgimento
di attività di Organismo Intermedio e di supporto
operativo nel quadro della programmazione regionale” tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. firmata il 10/10/2011, repertoriata in pari data al n.
013227;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
2348 del 24/10/2011 con cui la Giunta Regionale ha
autorizzato il dirigente del Servizio Attuazione del
Programma ad operare sull’U.P.B.02.09 relativo ai
capitoli di bilancio sul P.O. FESR 2007-2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
2424 del 08/11/2011, modificata dalla D.G.R. n. 98
del 23/01/2012, con cui la Giunta Regionale ha
autorizzato i Responsabili di ciascuna Linea di
Intervento ad operare, in via esclusiva, attraverso
propri provvedimenti riferiti a ciascuna Linea di
Intervento.
Considerato che
- La linea di intervento 1.4 - Azione 1.4.2 del Programma Pluriennale dell’Asse I, modificato da
ultimo con la citata D.G.R. 1779/2011, prevede il
supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali;

- Nel rispetto di quanto previsto dalle Modalità di
attuazione e finanziamento degli interventi dell’azione 1.4.2 del suddetto Programma Pluriennale
di Attuazione e in osservanza della Scheda INP
002/2011 della Convenzione tra Regione Puglia e
InnovaPuglia (D.G.R. n. 2208 del 4/10/2011),
quest’ultima ha trasmesso a mezzo posta elettronica il progetto esecutivo di attuazione dell’azione 1.4.2;
- Con A.D. n. 14 del 17/02/2012 è stato approvato
il Progetto Esecutivo “Apulian ICT Living Labs”
di supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali.
- Il suddetto progetto esecutivo prevede l’implementazione degli Apulian ICT Living Labs attraverso 2 fasi:
1. Fase 1 distinta in:
Azione A che prevede la mappatura dei fabbisogni dell’Utenza finale e la Raccolta e catalogazione di temi, esigenze e problematiche
manifestate dall’Utenza finale;
Azione B che prevede la qualificazione dell’Utenza finale e dei Laboratori di ricerca e l’attivazione del Catalogo Partner Living Lab;
2. Fase 2 consistente nella selezione e cofinanziamento dei progetti di sperimentazione dei
ICT Living Labs.
Ritenuto
- Di dover procedere all’approvazione dell’Avviso
Pubblico per la mappatura dei fabbisogni dell’Utenza finale e per l’attivazione del Catalogo
Partner Living Lab in attuazione della fase 1 azioni A e B - del Progetto Esecutivo Apulian ICT
Living Labs approvato con A.D. n. 14 del
17/02/2012.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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 quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l’Avviso Pubblico per la mappatura
dei fabbisogni dell’Utenza finale e per l’attiva-
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zione del Catalogo Partner Living Lab in attuazione del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living
Labs, allegato al presente atto (all. n°1);
- di procedere con successivi atti all’approvazione
e pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione dei living lab da finanziare nonché all’impegno della relativa spesa;
- di trasmette il presente provvedimento in forma
integrale in copia conforme all’originale:
- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale
www.sistema.puglia.it;
- di rendere il presente provvedimento, redatto in
un unico esemplare, immediatamente esecutivo.
La Dirigente del Servizio
Adriana Agrimi
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ALLEGATO N. 1

UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l’Innovazione

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007-2013
Obiettivo Convergenza
“Investiamo nel vostro futuro”

Asse I, Linea di intervento 1.4, Azione 1.4.2

“Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e
servizi digitali”
Apulian ICT Living Labs

AVVISO PUBBLICO
PER LA MAPPATURA DEI FABBISOGNI DELL’UTENZA FINALE
E PER L’ATTIVAZIONE DEL CATALOGO PARTNER LIVING LAB
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PREMESSA
La Regione Puglia, nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Asse I, Linea di intervento 1.4, Azione
1.4.2, intende favorire la crescita e lo sviluppo delle PMI pugliesi specializzate nell’offerta di
applicazioni TIC, servizi e contenuti digitali, attraverso il cofinanziamento di progetti
sperimentali implementati mediante il modello Apulian ICT Living Labs.
Living Lab è un nuovo paradigma applicato alle attività di ricerca e innovazione che consente
agli utilizzatori – rappresentati da un gruppo di potenziali utenti e/o consumatori o dagli stessi
abitanti di un’intera città, provincia o regione – di collaborare con i progettisti nello sviluppo e
nella sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi ad essi destinati.
Nel modello Apulian ICT Living Labs il Living Lab rappresenta un ecosistema aperto di
innovazione guidato dall'utente e che fa leva su un partenariato di tipo istituzionale, economico
e sociale che consenta agli utenti stessi di partecipare attivamente allo sviluppo del processo di
ricerca e innovazione nei seguenti “domini di riferimento”.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale
Beni Culturali e Turismo
Energia
Governo elettronico per la PA
Inclusione Sociale e Invecchiamento attivo e in salute
Istruzione ed Educazione
Industria Creativa
Trasporti e Mobilità

In questo contesto, il modello Apulian ICT Living Labs prevede la cooperazione di soggetti
distinti appartenenti alle tre categorie di seguito identificate. Ai fini della presente iniziativa è
necessario che il Living Lab sia costituito da un partenariato di almeno tre soggetti localizzati
o con sede operativa nella Regione Puglia, uno per ciascuna delle tre categorie a) b) e c):
a) Piccola e Media Impresa del settore TIC
x PMI che operino nel settore delle Tecnologie della Comunicazione e
dell’Informazione (TIC) (sviluppo, produzione e/o integrazione di software,
hardware, micro e nano sistemi, sensoristica, dispositivi meccanici elettrici ed
elettronici, sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni,
etc.)
b) Utenza finale
x Enti Pubblici (Comuni, Province, ASL, Istituti di formazione, etc.)
x Sistema socioeconomico regionale rappresentato da soggetti attivi in uno o più
domini di riferimento dell’iniziativa come Associazioni datoriali e di categoria,
Associazioni e organismi rappresentativi di bisogni collettivi, distretti produttivi,
sindacati, Associazioni di tutela dei consumatori, etc.
c) Laboratori di Ricerca afferenti a
x Università, Enti Pubblici di ricerca, ENEA, Reti di Laboratori pubblici1, Distretti
Tecnologici1, Centri di Competenza e Centri di ricerca privati riconosciuti/iscritti
all’albo del MIUR


1

AccordodiProgrammaQuadro“Ricerca”traRegionePugliaeMIUR.
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L’azione dei Living Lab, attraverso la comprensione delle modalità d’uso e degli effetti
economici delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, è finalizzata a
sviluppare e/o valorizzare soluzioni innovative, da mettere a disposizione delle aziende, delle
famiglie e anche di intere città o territori.
Con l’implementazione del modello si intende anche istituire un catalogo regionale Catalogo
Partner Living Lab che raccolga Utenti finali e Laboratori di ricerca per la sperimentazione del
modello Living Lab sui “domini di riferimento” indicati.
I soggetti che costituiscono il Living Lab svolgeranno, tra le altre, attività di:
•
•
•
•
•

•

analisi e comprensione dell’Utenza finale anche attraverso specifiche fasi di coprogettazione
definizione delle giuste interazioni tra i diversi attori coinvolti
prototipazione e personalizzazione delle soluzioni
test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni
effettivi dell’Utenza finale
dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali
sviluppate anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti
interessati
analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione

Il modello che attraverso l’Azione 1.4.2 si intende implementare a livello regionale, prevede lo
sviluppo di attività strutturate su 2 fasi logico temporali consequenziali:
Fase 1:
Azione A: Mappatura dei fabbisogni dell’Utenza finale. Raccolta e catalogazione di
temi, esigenze e problematiche manifestate dall’Utenza finale
Azione B: Qualificazione dell’Utenza finale e dei Laboratori di ricerca e attivazione del
Catalogo Partner Living Lab
Fase 2:
Avviso pubblico per progetti di sperimentazione dei ICT Living Labs

La Fase 1 identificata dalle Azioni A e B è propedeutica e funzionale alla Fase 2 nella quale sarà
attivato un regime di aiuti a favore delle PMI pugliesi del settore TIC per il cofinanziamento di
progetti di sperimentazione. Le proposte progettuali dovranno quindi essere presentate da PMI
pugliesi del settore TIC - in forma singola o aggregata - che propongano un progetto nel quale
sia presente almeno un Utente Finale scelto tra quelli presenti nel Catalogo Partner Living Lab
e funzionale al tipo di sperimentazione da condurre sul fabbisogno/dominio di riferimento, e
almeno un Laboratorio di Ricerca con sede operativa in Puglia scelto tra quelli presenti nel
Catalogo Partner Living Lab.
La durata dei progetti di sperimentazione è stimata in 12 mesi.
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ART. 1
OBIETTIVI DELL’AVVISO

Il presente Avviso è relativo alla Fase 1 richiamata in Premessa e avvia le due Azioni A e B:
Azione A “Mappatura dei fabbisogni dell’Utenza finale. Raccolta e catalogazione di temi,
esigenze e problematiche manifestate dall’Utenza finale”; Azione B “Qualificazione dell’Utenza
finale e dei Laboratori di ricerca e attivazione del Catalogo Partner Living Lab”.

Il presente Avviso ha quindi il duplice obiettivo di “Mappatura dei fabbisogni” (Azione A) e
“Attivazione del Catalogo Partner Living Lab” (Azione B).
Per quanto riguarda l’azione A, con il presente Avviso si intende coinvolgere l’Utenza finale
nella manifestazione di specifici temi, esigenze e problematiche, all’interno dei “Domini di
riferimento” come identificati in Premessa e che richiedano l’impiego di tecnologie TIC per
la loro gestione e/o risoluzione.
A titolo esemplificativo, nel dominio di riferimento “Ambiente” un comune della regione
potrebbe dichiarare come tema, quello di avere un problema legato all’individuazione delle
discariche abusive presenti sul suo territorio e difficilmente identificabili dalle autorità
preposte.
A titolo esemplificativo, nel dominio “Inclusione Sociale e Invecchiamento attivo e in salute”,
un’associazione che si occupa di assistenza agli anziani potrebbe dichiarare come
problematica quella delle cadute in ambito domestico con relativa compromissione dello stato
di salute e della qualità della vita da parte di soggetti anziani coinvolti.

I temi, le esigenze e le problematiche specifiche acquisite attraverso questo Avviso pubblico,
potranno essere oggetto, nella successiva Fase 2, di sperimentazione di soluzioni da parte di
PMI pugliesi del settore TIC.
Per quanto riguarda l’azione B, con il presente Avviso si intende coinvolgere l’Utenza finale e i
Laboratori di ricerca per la manifestazione del loro interesse e della loro disponibilità a
essere inseriti nel Catalogo Partner Living Lab e per la partecipazione attiva alle attività di
sperimentazione della successiva Fase 2.

ART. 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire al presente Avviso:
1. Soggetti del sistema socio-economico regionale attivi in uno o più domini di riferimento
identificati in premessa come Associazioni datoriali e di categoria, Associazioni e
organismi rappresentativi di bisogni collettivi, distretti produttivi, sindacati, e simili.
2. Enti Pubblici quali, a titolo esemplificativo, Comuni, Province, ASL, Istituti di formazione.
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3. Laboratori di ricerca con sede operativa in Puglia afferenti a Università, Enti Pubblici di
ricerca, ENEA, Reti di Laboratori pubblici2, Distretti Tecnologici2, Centri di Competenza e
Centri di ricerca privati riconosciuti/iscritti all’albo del MIUR
In particolare, i raggruppamenti di cui ai suddetti punti 1 e 2 potranno aderire all’Avviso
pubblico per tutto quanto espressamente previsto nelle due azioni: Azione A “Mappatura dei
fabbisogni dell’Utenza finale. Raccolta e catalogazione di temi, esigenze e problematiche
manifestate dall’Utenza finale” e Azione B “Qualificazione dell’Utenza finale e dei Laboratori di
ricerca e attivazione del Catalogo Partner Living Lab”.
Il raggruppamento di cui al suddetto punto 3 potrà aderire all’Avviso pubblico per tutto quanto
espressamente previsto nella sola Azione B “Qualificazione dell’Utenza finale e dei Laboratori di
ricerca e attivazione del Catalogo Partner Living Lab”.

ART. 3
MODALITÀ E TERMINI DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente l’apposito servizio predisposto per la
compilazione on line e accessibile all’indirizzo web www.sistema.puglia.it e seguire l’apposita
procedura per l’acquisizione della candidatura.
Il servizio on line consentirà di accedere alle 2 sezioni:
A. Mappatura dei Fabbisogni
B. Catalogo Partner Living Lab
La compilazione on line delle sezioni A e B sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del giorno 10
aprile 2012 e rimarrà aperta per tutta la durata dell’iniziativa fino al 31/12/2013, assicurando
l’aggiornamento e la manutenzione della mappa dei fabbisogni regionali e del Catalogo Partner
Living Lab.
L’inserimento nel catalogo Partner Living Lab richiederà l’invio a mezzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) del modello di autocertificazione generato dal sistema, all’indirizzo
livinglabs.regione@pec.rupar.puglia.it
La manifestazione di specifici temi, esigenze e problematiche (Azione A) e/o la qualificazione e
l’inserimento nel Catalogo Partner Living Lab (Azione B) non comporta alcun diritto per
l’Utenza finale e/o i Laboratori di ricerca a ottenere necessariamente da parte della Regione
Puglia né l’assegnazione di attività di sperimentazione di prodotti e servizi innovativi sui temi,
ambiti e problematiche manifestati né alcun rimborso delle eventuali spese sostenute per
la Mappatura dei fabbisogni (Azione A) e/o per l’inserimento nel Catalogo Partner Living Lab
(Azione B).
Al fine di provvedere alla definizione puntuale dei domini di riferimento e dei temi specifici
funzionali alla successiva Fase 2, sono previsti due diversi momenti di analisi e valutazione dei
temi, esigenze e problematiche manifestate nella Fase 1 - Azione A e pianificati con le seguenti
scadenze:
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un primo momento dopo 2 mesi dalla pubblicazione del presente Avviso;
un secondo momento dopo 7 mesi dalla pubblicazione del presente Avviso.

La pubblicazione del successivo Avviso pubblico per l’attuazione della Fase 2 (Progetti di
sperimentazione dei ICT Living Labs) è stimata in 2 mesi successivi alla pubblicazione del
presente Avviso.
Le candidature per la presentazione dei Progetti di sperimentazione dei ICT Living Labs
potranno essere effettuate dalle PMI attraverso la compilazione on line all’indirizzo web
www.sistema.puglia.it a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’approvando Avviso pubblico per la Fase 2 e fino al suo termine di scadenza stimato in 2
mesi.
Sulla base di ulteriori risorse pubbliche eventualmente disponibili, la Regione Puglia si riserva
di effettuare un’ulteriore istruttoria di valutazione delle candidature pervenute dopo la
scadenza del termine previsto dall’approvando Avviso pubblico relativo alla Fase 2.

ART. 4
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti
all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, il presente Avviso verrà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e diffuso attraverso internet
mediante pubblicazione sui portali della Regione Puglia www.regione.puglia.it e
www.sistema.puglia.it.
Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo concernenti il presente
regime d’aiuto, è possibile consultare il portale www.sistema.puglia.it.

ART. 5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento
dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e
per tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate
finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici e comunque automatizzati.
Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni
relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di
legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti
terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità
medesime.
Tutti i soggetti partecipanti ai progetti presentati ai sensi del presente Avviso acconsentono, ai
fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, alla diffusione degli elenchi dei
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partner e beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sui portali internet regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.
I soggetti beneficiari dell’aiuto acconsentono, inoltre, all’inserimento dei propri dati nell’
“Elenco dei Beneficiari” previsto ai sensi del Reg.CE 1828/2006.
ART. 6.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo al presente Avviso è:
dott. Giuseppe ALBANESE
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.

Per informazioni e chiarimenti concernenti il presente Avviso, è possibile consultare il portale
www.sistema.puglia.it alla sezione Apulian ICT Living Labs – Richiedi Info.

