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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA’ 26 ottobre
2011, n. 1768
P.O. FESR 2007 - 2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - A.D. n. 1220 del
15/07/2011 Bando per l’erogazione di “Aiuti alla
diffusione delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione nelle reti di PMI”: proroga dei
termini di presentazione delle domande e modifica del Bando.

Il giorno 26 ottobre 2011, 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 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;
Vista la D.G.R. del 28 luglio 2009, n. 1351 con
cui sono stati individuati i nuovi Servizi relativi alle
Aree di Coordinamento e nella fattispecie per
l’Area Sviluppo economico, lavoro, innovazione, è
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stato previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e
Competitività;
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 4 agosto 2009, n. 1451, con
cui si è provveduto al conferimento dell’incarico di
dirigente del Servizio, sopra menzionato;
Visti l’A.D. n. 11 dell’8 settembre 2009 e l’A.D.
n. 12 del 9 settembre 2009 del Direttore dell’Area
Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, con cui sono stati istituiti, tra gli altri, gli
Uffici relativi al Servizio Ricerca e Competitività;
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 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 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.;
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);
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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 delibera di Giunta Regionale n. 749 del
07/05/2009, così come modificata dalla delibera di
Giunta Regionale n. 816 del 23/3/2010, con la quale
è stato approvato il Programma Pluriennale di
Attuazione dell’Asse I del PO FESR 2007-2013 e
autorizzato il Responsabile della Linea di Intervento 1.4, nominato con la D.G.R. n. 185 del 17
febbraio 2009, ad adottare atti di impegni e spese
sui Capitoli di cui alla citata D.G.R. nei limiti delle
dotazioni finanziarie del PPA;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 656 del
05/04/2011 ad oggetto PO FESR 2007-2013. Asse I
- Riapprovazione Programma Pluriennale di Asse,
periodo 2007-2010 (BURP n. 65 del 29.04.2011);

Convenzione con la Società in house InnovaPuglia
S.p.A. per lo svolgimento di attività di Organismo
Intermedio e di supporto operativo nel quadro della
programmazione regionale” con cui la Regione
Puglia ha approvato lo schema di Convenzione con
InnovaPuglia SpA per l’affidamento a InnovaPuglia dei servizi per l’attuazione dei programmi
comunitari in corso;
Vista la “Convenzione per la disciplina e la fornitura di servizi nell’ambito dell’attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia” tra Regione
Puglia e InnovaPuglia S.p.A.;
Visto il proprio atto n. 1220 del 15/07/2011
(Burp n. 119 del 28/07/2011) con cui si approva il
Bando TIC e si pubblica l’Avviso “Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle reti di PMI” e relativa modulistica;

-

-

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;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
2208 del 04/10/2011 ad oggetto “Approvazione

-

Considerato che
L’art. 9 comma 2 del Bando approvato con A.D.
n. 1220 del 15/07/2011 dispone che “La procedura on-line sarà disponibile a partire dalle ore
15.00 del 24/10/2011 e sino alle ore 15.00 del
07/11/2011. Oltre tale termine, il sistema non consente più l’accesso alla procedura telematica di
iscrizione…”;
È stata svolta una intensa attività di promozione
preliminarmente all’apertura dei termini di presentazione delle domande, e sono pervenute
numerose richieste di chiarimenti sul bando;
Con A.D. n. 902 del 30/05/2011 (BURP n. 90 del
09/06/2011) è stato approvato l’Avviso Pubblico
per la presentazione delle domande di agevolazione “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali
per l’innovazione” e con successivo A.D. n. 1499
del 09/09/2011 (BURP n. 147 del 22/09/2011) è
stato prorogato il termine per la presentazione
delle domande di agevolazione al 17 ottobre
2011;
Il Distretto Regionale Produttivo dell’Informatica
con nota del 17/10/2011 prot. AOO_158 n. 10174
di pari data ha chiesto una proroga dei termini di
scadenza del Bando TIC fissati con A.D. n. 1220
del 15/07/2011 “vista la difficoltà di concludere
entro il 7 Novembre, data di scadenza prevista dal
Bando, le attività di realizzazione dei progetti da
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presentare, anche in concomitanza della prossima
scadenza del Bando sui Partenariati della
Ricerca”;
- La Confindustria Bari e BAT con nota del
19/10/2011 (prot. AOO_158 - 25/10/2011 - n.
10660) ha riportato la difficoltà di partecipazione
segnalata da diverse imprese associate e interessate al Bando TIC per la vicinanza dell’apertura
del Bando TIC con la chiusura dell’avviso sui
partenariati per la ricerca;
Considerato altresì che
- appare opportuno fornire una maggiore disponibilità temporale al fine di consentire la presentazione delle domande di agevolazione al maggior
numero possibile di imprese interessate;
Vista e condivisa
- La relazione (REL 1750 del 26 ottobre 2011 in
atti), sottoscritta dalla Dirigente dell’Ufficio
Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e
dal Responsabile di Azione, con la quale, a
seguito dell’istruttoria espletata, si propone di
prorogare il termine stabilito per la presentazione
delle domande di agevolazione in risposta all’avviso per “Aiuti alla diffusione delle tecnologie
dell’informazione e comunicazione nelle reti di
PMI” alle ore 12,00 del 22 novembre 2011 per la
procedura telematica di iscrizione e alle ore 17.00
del medesimo giorno per la trasmissione a mezzo
PEC del Modulo di Autocertificazione della
Domanda di agevolazione, senza possibilità di
concedere nessuna ulteriore proroga alla stessa e,
per l’effetto, di sostituire i commi 2 e 3 dell’art. 9
dell’Avviso “Aiuti alla diffusione delle tecnologie
dell’informazione e comunicazione nelle reti di
PMI” approvato con A.D. n. 1220 del 15/07/2011
(Burp n. 119 del 28/07/2011).
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 prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di agevolazione in risposta
all’avviso per “Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle
reti di PMI” alle ore 12,00 del 22 novembre 2011
per la procedura telematica di iscrizione e alle ore
17.00 del medesimo giorno per la trasmissione a
mezzo PEC del Modulo di Autocertificazione
della Domanda di agevolazione, senza possibilità
di concedere nessuna ulteriore proroga alla stessa;
- per l’effetto, di sostituire i commi 2 e 3 dell’Art. 9
dell’Avviso “Aiuti alla diffusione delle tecnologie
dell’informazione e comunicazione nelle reti di
PMI” approvato con A.D. n. 1220 del 15/07/2011
(Burp n. 119 del 28/07/2011) con i seguenti:
2. La procedura on-line sarà disponibile a partire dalle ore 15.00 del 24/10/2011 e sino alle
ore 12.00 del 22/11/2011. Oltre tale termine, il
sistema non consente più l’accesso alla procedura telematica di iscrizione e, pertanto, non è
più ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in
modo parziale, anche uno solo dei dati e/o
delle dichiarazioni prescritte.
3. A conclusione della procedura di compilazione on-line, verrà rilasciato da SistemaPuglia il Modulo di Autocertificazione della
Domanda di agevolazione con il codice pra-
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tica identificativo, che dovrà essere trasmesso
a mezzo di una e soltanto una PEC all’indirizzo bandoTIC141@pec.rupar.puglia.it a
partire dalle ore 15.00 del 24/10/2011, fino
alle ore 17.00 del 22/11/2011.
- 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, sul sito
ufficiale della Regione Puglia e sul portale
www.sistema.puglia.it;
- di rendere il presente provvedimento, redatto in
un unico esemplare, esecutivo solo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Servizio Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la
copertura finanziaria.
Davide F. Pellegrino

_________________________
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI
GESTIONE PSR 2007-2013 18 ottobre 2011, n. 88
Reg. CE n.1698/05 - Programma di Sviluppo
Rurale per la Puglia 2007-2013. Approvazione
delle modalità di esecuzione e rendicontazione
dei lavori in economia per le Misure Forestali
(122, 221, 223, 226 e 227).

Il giorno 18 ott. 2011, in Bari, nella sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare
Nazario Sauro n. 47;

L’AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013

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 pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata congiuntamente dai Responsabili delle misure 122, 221, 223,
226 e 227, nonchè dal Responsabile dell’Asse II,
responsabili del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la
definizione di Programmi regionali di sviluppo
rurale per il periodo 2007/2013;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1698/2005;
Visto il Regolamento (UE) n. 679/2011 che
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1698/2005;
Visto il Reg. UE n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del
18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del
29 febbraio 2008);

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Vista la Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010,
con la quale la Commissione Europea ha approvato
la revisione del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programma-

