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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 16 aprile 2013, n. 72
PO 2007 - 2013. Asse I - Azione 1.2.3.b “Promozione della rete regionale degli ILO” - Avviso
“Sostegno alle Alleanze per l’Innovazione in
Puglia“. A.D. n. 52 del 30/04/2012. Proroga.

Il giorno 16/04/2013, in Bari, nella sede

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. 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;
VISTI I SEGUENTI ATTI:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
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 amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree
di Coordinamento - Servizi - Uffici;
- la DGR 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 stato
previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e Competitività;
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- 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;
- la DGR del 4 agosto 2009, n. 1451, con cui si è
provveduto al conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio, sopra menzionato;
- le DD n. 11 dell’8 settembre 2009 e 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;
- la DD Direttore di Area n. 14 del 16.09.200914
del 16.09.2009 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica;
- la DGR n.1112 del 19/05/2011 con la quale sono
stati individuati i nuovi Servizi relativi alle Aree
di Coordinamento e nella fattispecie per l’Area
Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione;
- il DPGR n. 675 del 17/06/2011 con il quale sono
stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di
coordinamento della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia;
- la DGR 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”, 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;
- il DPGR n. 1 del 02/01/2012 avente come oggetto
“Razionalizzazione organizzativa dell’Area di
Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Economico, il lavoro e l’innovazione - Modifica
D.P.G.R. n. 675 del 17/06/2011”;
- la DGR 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”;
VISTO:
- il PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia,
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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);
- la DGR n.28 del 29/01/2013 “Programma Operativo FESR 2007-2013. Presa d’atto della Decisione della Commissione C(2012) 9313 del
6.12.2012 recante modifica della Decisione
C(2007) 5726 che adotta il Programma Operativo
Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale”;

-

-

-

-

-

-

VISTI I SEGUENTI ATTI:
il DPGR 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 DGR 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 DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato, le “Direttive concernenti
le procedure di gestione del PO FESR 20072013” (Burp n. 34 del 04/03/09);
la DGR 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 DGR 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 ad adottare atti
di impegni e spese sui Capitoli di cui alla citata
DGR nei limiti delle dotazioni finanziarie del
PPA;
la DGR n. 816 del 23/03/2010 di approvazione
delle modifiche al Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR 2007/2013;

- la DGR n.1779 del 2/08/2011 “PO FESR 20072013 - 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);
- l’A.D. n.300 del 30/03/2010 di nomina della
Responsabile di Azione 1.2.3 del PO FESR 20072013 e successiva proroga disposta con Atto del
Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione n. 53 del 25/03/2013;
- la DGR 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 convenzione sottoscritta tra Regione Puglia e
l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI in data 20/04/2011, iscritta a
repertorio al n. 12772 del 5/05/2011;
- il “Programma Operativo per la Fase 2 del Progetto ILO2”, allegato 1 alla convenzione sopra
citata, in cui è compresa l’attività di Assistenza
Tecnica di ARTI per l’Avviso di cui all’Azione
1.2.3.b del PO FESR (Azione 2 “L’ottimizzazione
della Rete ILO Puglia”);
- l’A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 1924 del 14/11/2011 di adozione dell’impegno di spesa, approvazione e pubblicazione
dell’avviso “Sostegno alle Alleanze per l’Innovazione in Puglia”, e la relativa modulistica (BURP
n. 3 del 5/01/2012);
- l’A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione n. 12 del 10/02/2012 (Burp
n. 24 del 16/02/2012), con cui il termine stabilito
per la presentazione delle domande di agevolazione è stato prorogato al 2/03/2012;
- l’A.D. n.52 del 30/04/2012 di approvazione delle
risultanze dell’istruttoria, effettuata dall’ARTI,
relativa alle domande di agevolazione presentate,
e della graduatoria di merito delle iniziative
dichiarate idonee;
CONSIDERATO ALTRESÌ che:
- i cinque progetti ammessi a finanziamento con
concessioni provvisorie del giugno 2012, che
risultano tutti in corso di svolgimento, dovranno
avere termine entro il 30/04/2012, così come prescritto dall’art. 4 comma 2 dell’Avviso;
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- nell’ambito della riunione dell’8/11/2012 del
Comitato di Vigilanza per l’attuazione della
“Convenzione per l’attuazione della Azione 1.2.3
del PO FESR della Regione Puglia” tra Regione
Puglia e ARTI, è stata sottolineata la valenza strategica dell’Azione 1.2.3 nel suo complesso, ed in
particolare degli obiettivi alla base dell’Avviso
Alleanze, che costituisce la fase più delicata del
percorso avviato con il progetto ILO sin dal 2007,
e che oggi si focalizza sulla costruzione di un
“ponte strategico” tra la ricerca pubblica, le
imprese interessate ad accrescere la propria competitività attraverso l’innovazione, i soggetti
intermediari della conoscenza e dell’innovazione,
gli investitori nell’innovazione e le istituzioni
operanti nel territorio regionale;
- in seno al Comitato è stata altresì evidenziata
l’importanza che la Regione, anche attraverso
l’Agenzia, monitori continuamente i risultati conseguiti dagli EPR, quali fondamentali elementi
nella definizione della strategia regionale di smart
specialization, già da tempo avviato dalla
Regione Puglia;
- le “Alleanze” dovranno inoltre svolgere un ruolo
di rilievo nell’ambito della prossima edizione del
“Festival dell’Innovazione”, prevista per il
maggio prossimo;
- Le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca hanno
manifestato, in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Progetto ILO2, l’esigenza di poter protrarre l’intervento “Alleanze” su un arco temporale esteso all’intero 2013;
si propone di adottare l’atto dirigenziale di proroga al 30/11/2013 delle attività progettuali nell’ambito dell’Avviso “Sostegno alle Alleanze per
l’Innovazione in Puglia”.
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. 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.
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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 prorogare il termine stabilito quale termine per
le attività progettuali ammesse a finanziamento
nell’ambito dell’avviso “Sostegno alle Alleanze
per l’Innovazione in Puglia” al 30 novembre
2013;
- per l’effetto, di sostituire il comma 2 dell’articolo
4 (Spese ammissibili, rendicontazione e modalità
di erogazione dei finanziamenti) dell’Avviso
“Sostegno alle Alleanze per l’Innovazione in
Puglia” con il seguente:
2. La durata del progetto ammesso a finanziamento parte dalla data di avvio delle attività,
che non potrà essere precedente alla data di
approvazione della domanda di candidatura
di cui al paragrafo precedente, e termina alla
data del 30 novembre 2013.
- di trasmette il presente provvedimento in forma
integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
- 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 provvedimento, redatto in un unico
esemplare è immediatamente esecutivo.
La Dirigente del Servizio
Adriana Agrimi

_________________________

