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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 12 marzo 2013, n. 36
P.O. FESR 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.2 - A. D. n. 307 del
31/07/2012 - “Bando per la presentazione delle
domande di agevolazione” 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 Approvazione delle risultanze istruttorie e delle
graduatorie provvisorie

Il giorno 12 marzo 2013, in Bari, nella sede

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

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

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;
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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 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 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;
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.
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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;
Vista l’A.D. n. 14 del 17/02/2012 di approvazione del Progetto Esecutivo “Apulian ICT Living
Labs” di supporto alla crescita e sviluppo di PMI
specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali;
Vista l’A.D. n. 33 del 23/03/2012 (BURP n. 46
del 29/03/2012) di approvazione dell’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;
Vista l’Analisi di temi, esigenze e problematiche
manifestate dall’Utenza Finale e raccolte nella fase
di Mappatura dei Fabbisogni prevista nell’iniziativa
Apulian ICT Living Labs – Report di sintesi relativo
ad informazioni censite sul database al 27/07/2012
ore 17.30 elaborata da InnovaPuglia e disponibile
sul portale www.sistema.puglia.it ;
Vista la nota di proposta del Bando all’Autorità
Ambientale P.O. FESR 2007-2013 e alla referente
Pari Opportunità, prot. AOO_144 del 23/07/2012 n.
0001554.
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
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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;
Con A.D. n. 33 del 23/03/2012 (BURP n. 46 del
29/03/2012), in esecuzione della suddetta fase 1, è
stato approvato l’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.
Con A.D. n. 307 del 31/07/2012 (BURP n.118
del 09/08/2012), è stato approvato il “Bando per la
presentazione delle domande di agevolazione” 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, nonché disposto il relativo impegno di
spesa;
Con A.D. n. 371 del 04/10/2012 (BURP n.148
dell’11/10/2012), A.D. n. 404 del 29/10/2012
(BURP n.158 del 31/10/2012), A.D. n. 480 del
10/12/2012 (BURP n. 181 del 13/12/2012) e A.D. n.
13 del 28/01/2013 (BURP n. 20 del 07/02/2013)
sono state approvate modifiche al “Bando per la
presentazione delle domande di agevolazione”.
Considerato altresì che
Il Responsabile del Procedimento per InnovaPuglia Spa con lettera del 07/03/2013 prot. 130307009, acquisita agli atti per consegna a mano in data
08/03/2013 al prot. AOO_144 n. 635 – ha trasmesso

i risultati dell’istruttoria di valutazione delle candidature al Bando in oggetto;
La suddetta documentazione è contenuta in 4
verbali di riunione del “Nucleo di valutazione dei
progetti candidati”, da cui si evince che l’attività
istruttoria è stata articolata nelle seguenti fasi:
- insediamento del Nucleo di Valutazione (verbale
n° 1 del 23/01/2013);
- Discussione esiti delle verifiche di idoneità, analisi dei progetti e attribuzione punteggi (verbale
n° 2 del 28/02/2013);
- Approvazione della graduatoria e documentazione allegata (verbale n° 3 del 05/03/2013);
- Trasmissione Atti del processo di valutazione dei
progetti candidati (verbale n° 4 del 06/03/2013)
consistenti in:
- Tabella punteggi attribuiti nella Valutazione
Tecnico Economica;
- Graduatoria Candidature con 11 candidature
ammissibili;
le 11 suddette Candidature ammissibili e finanziabili comportano un contributo totale ammissibile
pari a € 2.339.052,74 che trova completa copertura
finanziaria nell’impegno assunto con A.D. n. 307
del 31/07/2012 (BURP n.118 del 09/08/2012).
Ritenuto
- di procedere all’approvazione delle risultanze
dell’istruttoria effettuata da InnovaPuglia SpA
relativa alle istanze di agevolazione presentate ai
sensi dell’Atto Dirigenziale n. 307 del
31/07/2012 (BURP n.118 del 09/08/2012) e sue
modificazioni, per la presentazione delle
domande di agevolazione 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.
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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
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 le risultanze dell’istruttoria effettuata dal “Nucleo di valutazione dei progetti candidati” di InnovaPuglia SpA relativa alle istanze
di agevolazione presentate ai sensi dell’Atto Dirigenziale n. 307 del 31/07/2012 (BURP n.118 del
09/08/2012) e sue modificazioni per la presentazione delle domande di agevolazione 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, secondo le motivazioni esplicitate nei
verbali del Nucleo di Valutazione che, pur non
allegate al presente atto per motivi di riservatezza,
sono comunque disponibili ai sensi della L.
241/1990 e secondo le modalità previste dalla L.
R. n. 15 del 20/06/2008 e dal Regolamento
Regionale n. 20 del 29/09/2009;
- di approvare la graduatoria provvisoria di cui
all’allegato n° 1, parte integrante del presente
provvedimento, relativa all’Elenco delle candidature pervenute;
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- di approvare la graduatoria provvisoria di cui
all’allegato n° 2, parte integrante del presente
provvedimento, relativa alle Candidature
ammissibili e finanziabili;
- di approvare la graduatoria provvisoria di cui
all’allegato n° 3, parte integrante del presente
provvedimento, relativa alle Candidature non
idonee a valutazione;
- di stabilire che dalla data di pubblicazione sul
Burp del presente Atto Dirigenziale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione di
eventuale ricorso gerarchico indirizzato al Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione: Regione Puglia – Area Politiche per lo
Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione
– Servizio Ricerca Industriale e Innovazione –
Corso Sonnino 177 – 70126 Bari – munito di
marca da bollo secondo quanto previsto dall’art. 3
della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, concernente l’imposta di bollo;
- di provvedere successivamente all’approvazione
delle graduatorie definitive;
- di trasmette il presente provvedimento in forma
integrale in copia conforme all’originale:
- al Segretariato 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

REGIONE PUGLIA
ALLEGATO N. 1

CODICE
PRATICA
(procedura
telematica)

ROFTZ07

JVAA2K6

6SPGSW7

WS7PSV5

08IWE43

J6MBAE6

UT97NB2

6PU4NK7

X3Q5LD2

MKK19C2

ZQGZJ66

W9I5D46

X3EXJA6

EJLW3I6

Fascicolo
29.2013A
(diogene)

39.2013A

38.2013A

47.2013A

37.2013A

41.2013A

36.2013A

42.2013A

40.2013A

34.2013A

35.2013A

33.2013A

32.2013A

31.2013A

30.2013A

Alba Project S.r.l.

INTEC

amministrazione@pec.albaproject.it

iet@legalmail.it

vinci@pec.masmec.net

webstudiolivinglab@legalmail.it

CONSORZIO WEBSTUDIO
LABS

MASMEC S.p.A.

parsec326@legalmail.it

clio@cert.clio.it

PARSEC 3.26 SRL

Clio

ietservizi@legalmail.it

parsec326@legalmail.it

CONTRATTO DI RETE
MUNICIP@ZIONE

ASSETTO

openwork@pec.it

Openwork S.r.l.

clio@cert.clio.it

links@legalmail.it

LINKS MANAGEMENT AND
TECHNOLOGY S.P.A.

Clio SpA

eresult@pec.it

eresult@pec.it

agilex@legalmail.it

eResult

eResult s.r.l.

AGILEX S.R.L.

DENOMINAZIONE

indirizzo pec
(metadato informazione diogene)

09/12/12

18/12/12

18/12/12

18/12/12

19/12/12

19/12/12

19/12/12

19/12/12

19/12/12

19/12/12

19/12/12

19/12/12

19/12/12

19/12/12

16:43:02

12:31:55

13:12:03

19:00:38

10:33:35

10:28:55

12:53:28

13:15:29

12:01:32

13:50:29

12:08:36

13:02:05

12:41:21

12:42:02

data
orario
accettazione accettazione
pec
pec
(daticert.xml) (daticert.xml)

AOO_144/11/01/2013/0000093I

AOO_144/11/01/2013/0000094I

AOO_144/11/01/2013/0000095I

AOO_144/11/01/2013/0000096I

AOO_144/15/02/2013/0000460I

AOO_144/11/01/2013/0000098I

AOO_144/11/01/2013/0000102I

AOO_144/11/01/2013/0000104I

AOO_144/11/01/2013/0000097I

AOO_144/11/01/2013/0000103I

AOO_144/11/01/2013/0000099I

AOO_144/11/01/2013/0000109I

AOO_144/11/01/2013/0000100I

AOO_144/11/01/2013/0000101I

numero di protocollo assegnato
(metadato informazione
diogene)
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6PU4NK7
X3EXJA6
ZQGZJ66

MKK19C2 PARSEC3.26SRL

J6MBAE6

WS7PSV5

4
5
6

7

8

9

10 W9I5D46

JVAA2K6

3

R

S

R
R
R

S

S


S

Singola
/Raggru
pp.

LINKSMANAGEMENT S
ANDTECHNOLOGY
S.P.A.
MASMECS.p.A.
S

OpenworkS.r.l.

ASSETTO
INTEC
CONSORZIO
WEBSTUDIOLABS

eResults.r.l.

AlbaProjectS.r.l.

EJLW3I6

2


AGILEXS.R.L.

Denominazione
proponente


ROFTZ07

Codice
Pratica

CANDIDATURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

ALLEGATO N. 2

VIncl.Soc.e
invec..attivoe
insalute

IIBenicult.

IVGov.Elet.
perlaPA

IIBenicult.

IIBenicult.
IIBenicult.
IIBenicult.

VIncl.Soc.e
invec..attivoe
insalute

VIIIstr.ed
Educ.


VIIIstr.ed
Educ.

Dominiodi
Riferimento

93

95,8

98,3

99,2

101,9
100
99,8

102,2

107,9


108,2



92

94,8

95

99,2

100,8
99,4
99,2

102,2

105,4

108,2



1

1

3,3

0

1,1
0,6
0,6

0

2,5

0

Punteggio
Punteggi Punteg
Totale
o
gio
(Sez.A+
Sez.A Sez.B
Sez.B)
Costo
approvato
(Euro)

Contributo
richiesto
(Euro)

Contributo
approvato
(Euro)

375.847,00

428.383,55

830.339,99

250.002,57

728.599,26
450.000,00
748.116,85

333.311,36

60.000,00

375.847,00

428.383,55

830.339,99

250.002,57

728.599,26
450.000,00
748.116,85

333.311,36

60.000,00

131.546,45

149.934,24

449.154,09

112.501,16

404.974,77
270.000,00
448.870,11

149.990,11

27.000,00

131.546,45

149.934,24

449.154,09

112.501,16

404.974,77
270.000,00
448.870,11

149.990,11

27.000,00





100.704,92 100.704,92 45.317,21
45.317,21

Costo
richiesto
(Euro)
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1

Posi
zion
e
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11 X3Q5LD2

Clio

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO N. 2

S

IVGov.Elet.
perlaPA

89,1
86,6

2,5

332.810,22

332.810,22

149.764,60

149.764,60
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CANDIDATURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione

10702
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 21-03-2013

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO N. 3

ClioSpA

CONTRATTO

08IWE43

UT97NB2

MUNICIP@ZIONE

eResult

DI

R

R

Singola/Raggrupp.

RETE R

Denominazione impresa
(capofila)

6SPGSW7

Codice
Pratica

pubblicatosulB.U.R.Pn.158del31102012

agevolazione a mezzo PEC (modello di autocertificazione), ai sensi dell'Art. 10 del bando

Candidatura non conforme per violazione dei termini di presentazione della domanda di

pubblicatosulB.U.R.Pn.158del31102012

agevolazione a mezzo PEC (modello di autocertificazione), ai sensi dell'Art. 10 del bando

Candidatura non conforme per violazione dei termini di presentazione della domanda di

pubblicatosulB.U.R.Pn.158del31102012

agevolazione a mezzo PEC (modello di autocertificazione), ai sensi dell'Art. 10 del bando

Candidatura non conforme per violazione dei termini di presentazione della domanda di

Motivo della NON IDONEITA'
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CANDIDATURE NON IDONEE A VALUTAZIONE

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
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