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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 17 maggio 2012, n. 59
PO 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.2 Azione 1.2.4 “Aiuti a sostegno dei partenariati
regionali per l’innovazione” - Integrazione
impegno di spesa A.D, n. 902 del 30/05/2011.

-

-

Il giorno 17/05/2012, in Bari, nella sede del Servizio

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. n.165 del 30
marzo 2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno
2009, 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. n.196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
VISTO:
- il PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia,
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5726 del 20/11/2007, e la D.G.R.
n. 146 del 12/02/2008 con cui la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria
(Burp n. 31 del 26/08/2008);
- la DGR 2941 del 29/12/2011 “Programma Operativo FESR 2007-2013. Presa d’atto della Decisione Comunitaria C(2011) 9029 del 1.12.2011
che adotta il nuovo Programma Operativo Puglia
per l’intervento comunitario del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale” (BURP n. 7 del
16/01/2012);

-

-

-

-

VISTI i seguenti atti:
il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998
recante disposizioni per “la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese”;
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);
il Regolamento n. 9 del 26/06/2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (Burp n. 103 del 30/6/2008), modificato dal
Regolamento n. 1 del 19/01/2009 (Burp n. 13
suppl. del 22/0172009), dal Regolamento n. 19
del 10 agosto 2009 (Burp n. 123 suppl. del
11/08/2009), e dal Regolamento n. 4 del 24 marzo
2011 (Burp n. 44 del 28/03/2011);
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 PO
FESR 2007-13 (Burp 149 del 25/09/08);
la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30/09/2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013,
nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);
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 PO FESR 2007-2013” (Burp n. 34
del 04/03/09);
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;
la Delibera di Giunta Regionale n. 749 del
07/05/2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR
2007-2013 e autorizzato il Responsabile della
Linea di Intervento I, nominato con la DGR n.
185 del 17 febbraio 2009 e s.m.i., ad adottare atti
di impegni e spese sui Capitoli di cui alla citata
DGR nei limiti delle dotazioni finanziarie del
PPA;
la Delibera della Giunta Regionale n. 816 del
23/03/2010 di approvazione delle modifiche al
Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR
2007/2013;
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- l’A.D. n. 816 del 20/05/2011 di nomina del
Responsabile dell’Azione 1.2.4 del P.O. FESR
2007-2013;
- la D.G.R. n. 3044 del 29/12/2011 con cui è stata
adottata una nuova organizzazione dei Servizio
Ricerca e Competitività e del Servizio Innovazione, ed in particolare il trasferimento di alcune
competenze dal Servizio Ricerca e Competitività
al Servizio Innovazione, la ridenominazione del
Servizio Ricerca e Competitività in Servizio
Competitività, la ridenominazione del Servizio
Innovazione in Servizio Ricerca Industriale ed
Innovazione;
- la D.G.R. n. 98 del 23/01/2012 “P.O. FESR 20072013. Modifica Deliberazione n. 2424 dell’8
novembre 2011. Adeguamento ai sensi del
D.P.G.R. n. 1 del 2 gennaio 2012 degli incarichi
di Responsabile di Linea di Intervento del P.O.
FESR 2007-2013”;
- la D.G.R. n.338 del 20/02/2012 “Art. 18 comma 2
del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione del Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione”;
PREMESSO CHE:
- nell’ambito della misura di finanziamento Linea
1.2 Azione 1.2.4 del PO FESR 2007-2013, è stato
approvato l’avviso per “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione” e la relativa modulistica con A.D. n. 902 del 30/05/2011
(pubblicato sul BURP n. 90 del 9/06/2011);
- con lo stesso atto è stato adottato l’impegno di
spesa per 9 milioni di euro suddivisi in due linee
di finanziamento:
a) 3,5 milioni di euro riservati ai progetti coerenti
con le priorità, in termini di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, fissate dai
Distretti Produttivi Regionali Pugliesi (formalmente riconosciuti alla data della candidatura, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale
n. 23 del 3 agosto 2007 e s.m.);
b) 5,5 milioni di euro per il finanziamento dei
progetti non compresi nella riserva di cui al
precedente punto a;
- con A.D. n. 23 del 27/02/2012 (pubblicato sul
BURP n.32 del 1° marzo 2012), sono state approvate le risultanze dell’istruttoria effettuata da
InnovaPuglia SpA (in qualità di organismo intermediario) relativa alle domande di agevolazione
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presentate, e le graduatorie provvisorie distinte in
9 elenchi;
CONSIDERATO CHE:
- il finanziamento delle candidature ammissibili e
non finanziabili su entrambe le linee di finanziamento richiederebbe ulteriori fondi pari a circa 24
milioni di euro;
- la dotazione finanziaria prevista dall’Azione
1.2.4 è pari a complessivi euro 22.362.637,69
(come da PPA approvato con DGR n.1779 del
2/08/2011 - BURP n.132 del 30/08/2011);
- risultano pertanto disponibili per lo scorrimento
delle graduatorie ulteriori fondi pari ad euro
13.362.637,69, che ripartiti proporzionalmente
sulle due linee di finanziamento, dovrebbero
essere assegnati per euro 5.196.581,32 alla Linea
a, e per euro 8.166.056,37 alla Linea b;
si rende necessario integrare l’impegno di spesa
per l’ intervento “Aiuti a sostegno dei partenariati
regionali per l’innovazione”, per un importo pari
ad euro 13.362.637,69.
Vista e condivisa la relazione (REL 2012/39 del
17/05/2012 in atti), sottoscritta dalla Dirigente dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e dalla Responsabile d’Azione, con la quale
a seguito dell’istruttoria espletata, si propone di
integrare l’impegno di spesa per l’intervento “Aiuti
a sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione” per un importo pari ad euro 13.362.637,69;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che l’entrata che finanzia la spesa di
cui al presente provvedimento è stata interamente
riscossa ovvero che permangono le ragioni del
mantenimento in bilancio del relativo accertamento
per la parte non ancora riscossa.
- PO FESR 2007-2013
- Il costo complessivo ammonta a euro
22.362.637,69 ed è assicurato esclusivamente
dalla quota UE - Stato;
- per il cofinanziamento regionale dell’Asse si fa
riferimento alle quote finanziarie dei capitoli di
spesa indicati nell’allegato “C” della legge regionale n. 4 del 3 aprile 2008;
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Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario 2012
Residui di stanziamento 2008
Capitoli di entrata: 2052000 - (4.3.27)
2052400 - (4.3.28)
U.P.B. Spesa: 6.3.9
Capitolo di spesa: 1151020
Importo somma da impegnare: euro
13.362.637,69
Causale dell’impegno: copertura dell’Intervento
per il finanziamento di “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione”;
Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria delle
agevolazioni in favore degli aventi diritto al contributo.
Le somme che si impegnano con il presente atto
sono state accertate sul corrispondente capitolo di
entrata.
Si attesta che la spesa si prevede sarà liquidata
nell’esercizio 2012 e successivi.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia.
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati
Indicazione del codice SIOPE omessa (nota Servizio Bilancio e Ragioneria prot. AOO_116_1300
del 31/01/2012)
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente del Servizio
Adriana Agrimi

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si
intende integralmente riportato
- di integrare la prenotazione di impegno dir euro
9.000.000,00 assunta con A.D. n.902 del
30/05/2011 con l’importo di euro 13.362.637,69,
da ripartire proporzionalmente sulle due linee di
finanziamento, nella misura di euro 5.196.581,32
sulla Linea a, e di euro 8.166.056,37 sulla Linea
b;

- per l’effetto di considerare la copertura finanziaria complessiva dell’Avviso per “Aiuti a
sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione” pari ad euro 22.362.637,69 - di cui euro
8.696.581,32 riservati ai progetti coerenti con le
priorità, in termini di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, fissate dai Distretti Produttivi Regionali Pugliesi (Linea a), ed euro
13.666.056,37 per il finanziamento dei progetti
non compresi nella riserva di cui al precedente
punto (Linea b);
- di produrre i provvedimenti di impegno giuridicamente vincolanti e contabilmente rilevanti successivamente all’approvazione delle graduatorie
definitive;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale della
Regione Puglia e sul portale
www.sistema.puglia.it.
Il presente atto, redatto in unico esemplare, è
immediatamente esecutivo.
La Dirigente del Servizio
Adriana Agrimi

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 21 giugno 2012, n. 92
P.O. FESR 2007 - 2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.3: “Appalti Pubblici per
l’Innovazione”: impegno di spesa, approvazione
delle specifiche tecniche per l’acquisizione di
servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e mandato al Servizio Affari Generali
per l’espletamento delle procedure di affidamento.
Il giorno21 giugno 2012, in Bari, nella sede
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997
n. 7;

