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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 11 aprile 2013, n. 68
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”: Integrazioni
al Bando.

Il giorno 11 aprile 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 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;
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 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);
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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);
Vista 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 e
dell’azione 1.4.2, Asse I, Linea di intervento 1.4;
Vista l’A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione n. 51 del 30.04.2012 con
la quale è stato nominato il Responsabile dell’azione 1.4.3, Asse I, Linea di intervento 1.4;
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 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.
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. del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
06/03/2013 avente ad oggetto la razionalizzazione
delle competenze degli uffici dell’Area Politiche
per lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione;
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 comuni-
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cazione nelle reti di PMI” e relativa modulistica,
impegnando altresì la somma di € 6.599.278,93 per
la copertura finanziaria del Bando;
Visto il proprio successivo atto n. 1768 del
26/10/2011 (Burp n. 171 del 03/11/2011) con cui si
procede alla proroga dei termini di presentazione
delle domande e modifica del Bando;
Visto il proprio A.D. n. 41 del 06/04/2012
(BURP n. 53 del 12/04/2012) di approvazione delle
risultanze istruttorie e delle graduatorie provvisorie;
Visto il proprio A.D. n. 96 del 22/06/2012
(BURP n. 98 del 05/07/2012) avente ad oggetto
ulteriore impegno di spesa e approvazione delle
graduatorie definitive;
Visto il proprio A.D. n. 120 del 12/07/2012
(BURP n. 106 del 19/07/2012) di approvazione dei
Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione e relativa modulistica;
Visto il proprio A.D. n. 289 del 24/07/2012
(BURP n. 118 del 09/08/2012) di riapprovazione
delle graduatorie definitive;
Vista la circolare del Servizio Bilancio e Ragioneria del 12/01/2012 a oggetto “Esercizio finanziario 2012. Comunicazioni in materia di adempimenti contabili” prot. n. AOO_116/379/DIR che
dispone che «…i provvedimenti di concessione,
quali atti endoprocedimentali privi di immediati
riflessi contabili, non vengano più trasmessi al Servizio Bilancio e Ragioneria ai fini delle registrazioni contabili»;
Viste le proprie AA. DD. nn. dal 159 al 286 del
23/07/2012 di concessione provvisoria del contributo alle PMI singole;
Viste le proprie AA. DD. nn. dal 290 al 299 del
27/07/2012 di concessione provvisoria del contributo ai raggruppamenti di PMI;
Viste le proprie PEC del 30/07/2012 di notifica
della concessione provvisoria del contributo a ciascuna impresa beneficiaria;
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Visto il proprio A.D. n. 402 del 25/10/2012 di
presa d’atto dell’accettazione tardiva di beneficiari;
Visto il proprio A.D. n. 440 del 16/11/2012 di
modifica del Bando.
Considerato che
- alcune imprese beneficiarie hanno rappresentato
all’Ufficio Servizi e-Government e ICT esigenze
di chiarimento sulla portata applicativa dell’impegno occupazionale previsto dalla lett. b), punto
5, della Tabella di cui all’art. 10, comma 2, del
Bando in oggetto, la cui inosservanza non è
espressamente sanzionata a pena di revoca del
beneficio concesso. Le stesse, alla luce dell’attuale difficile contesto economico-finanzario,
hanno evidenziato, altresì, la necessità di un intervento chiarificatore sui termini massimi di decorrenza dell’assunzione occupazionale.
Ritenuto
- che, stante la contingente situazione economicofinanziaria, sia opportuno intervenire sul Bando
consentendo alle aziende beneficiarie di assolvere
all’impegno occupazionale in un arco temporale
meno stringente, mantenendo fermi, in ogni caso,
gli obiettivi occupazionali perseguiti dal Bando
medesimo, prevedendo, pena la revoca del contributo stesso, che l’assunzione debba avvenire
antecedentemente la data di chiusura del progetto
e sulla base di un contratto di lavoro garantito per
un periodo minimo di due anni.
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.
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 quantita-

tivo 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 integrare l’art. 15 Cumulo e revoche del Bando
“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) introducendo al comma 2 disciplinante i casi di revoca e restituzione del
contributo - il seguente punto:
- le assunzioni dei nuovi occupati con contratto di
lavoro per un periodo minimo garantito di 2
(due) anni, così come previste nel progetto
ammesso a finanziamento ai sensi della lettera
B. punto 5. della tabella di cui all’art. 10
comma 2, non abbiano decorrenza iniziale
entro la data di ultimazione del progetto stesso.
- di trasmettere il presente provvedimento in forma
integrale in copia conforme all’originale:
- al Segretariato della Giunta Regionale;
- all’Organismo Intermedio InnovaPuglia spa;
- alle imprese beneficiarie e non revocate del
contributo a mezzo Posta Elettronica Certificata;
- di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell’allegato n° 1, sul portale www.sistema.puglia.it;
- di rendere il presente provvedimento, redatto in
un unico esemplare, immediatamente esecutivo.
La Dirigente del Servizio
Adriana Agrimi

_________________________

