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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 9 giugno
2014, n. 347

nell’ambito della razionalizzazione organizzativa
dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Inno‐
vazione;

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 age‐
volazione” in attuazione del Progetto Esecutivo
Apulian ICT Living Labs di supporto alla crescita e
sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di conte‐
nuti e servizi digitali ‐ Proroga dei termini di rendi‐
contazione dei progetti.

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

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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

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 Deliberazione della Giunta regionale n.
3261 del 28 luglio 1998;

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);

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 compe‐
tenze degli uffici dell’Area Politiche per lo sviluppo
economico, il lavoro e l’innovazione;

7;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
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 pub‐
blici;
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 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 amministra‐
tive 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 coor‐
dinamento 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 indivi‐
duato il Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio‐
nale 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’Auto‐
rità di Gestione del P.O. FESR 2007‐2013, nonché i
Responsabili degli Assi di cui al medesimo pro‐
gramma (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 appro‐
vato 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 Respon‐
sabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata
dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del
17/11/2009;
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;
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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 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 con‐
tabili, non vengano più trasmessi al Servizio Bilancio
e Ragioneria ai fini delle registrazioni contabili».

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 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 la delibera di Giunta Regionale n. 1554 del
05/08/2013 (Burp n. 123 del 17/09/2013) di revi‐
sione del Programma Pluriennale di Attuazione
2007‐2013 a seguito dell’adesione al Piano di Azione
e Coesione (PAC) e di variazione al bilancio di previ‐
sione 2013 ai sensi della L. R. 28/2001;

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’A.D. n. 308 del 06/09/2013 di emanazione
degli Avvisi di Selezione interna, tra le altre, della
Responsabilità delle Azioni della Linea di Intervento
1.4 del P.O. FESR 2007‐2013 e di proroga dell’inca‐
rico, al fine di garantire la continuità dell’azione
amministrativa, per il tempo strettamente neces‐
sario all’espletamento delle procedure di assegna‐
zione;

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;

Visti la “Convenzione per lo svolgimento di atti‐
vità di Organismo Intermedio e di supporto opera‐
tivo 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
e l’Atto Integrativo alla Convenzione firmato e reper‐
toriato al n. 013896 in data 29/05/2012;

Vista la Tabella delle manifestazioni di interesse
su specifici fabbisogni, esigenze e problematiche
prevista nell’iniziativa Apulian ICT Living Labs elabo‐
rata da InnovaPuglia e disponibile sul portale
www.sistema.puglia.it con aggiornamento con‐
tinuo;
Vista la Scheda di Presentazione della bozza del
Bando Living Labs SmartPuglia 2020 pubblicata sui
portali www.sistema.puglia.it e
http://livinglabs.regione.puglia.it per la consulta‐
zione pubblica sul presente nuovo bando Living Lab;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2348
del 24/10/2011 con cui la Giunta Regionale ha auto‐
rizzato il dirigente del Servizio Attuazione del Pro‐
gramma ad operare sull’U.P.B.02.09 relativo ai capi‐
toli di bilancio sul P.O. FESR 2007‐2013;

Viste le osservazioni pubbliche alla Scheda di Pre‐
sentazione della bozza del Bando Living Labs Smar‐
tPuglia 2020 espresse nella sezione Community del
portale http://livinglabs.regione.puglia.it.

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 autoriz‐
zato i Responsabili di ciascuna Linea di Intervento
ad operare, in via esclusiva, attraverso propri prov‐
vedimenti riferiti a ciascuna Linea di Intervento;

Ricordato che
La linea di intervento 1.4 ‐ Azione 1.4.2 del Pro‐
gramma Pluriennale dell’Asse I, modificato da
ultimo con la citata D.G.R. 1554/2013, prevede il
supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate
nell’offerta di contenuti e servizi digitali;
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Nel rispetto di quanto previsto dalle Modalità di
attuazione e finanziamento degli interventi del‐
l’azione 1.4.2 del suddetto Programma Pluriennale
di Attuazione e in osservanza della Scheda INP
002/2011 della Convenzione tra Regione Puglia e
InnovaPuglia (D.G.R. n. 2208 del 4/10/2011 e s.m.i.),
quest’ultima ha trasmesso a mezzo posta elettro‐
nica 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, che pre‐
vede l’implementazione degli Apulian ICT Living
Labs attraverso 2 fasi:
1. Fase 1 distinta in:
Azione A che prevede la mappatura dei fabbi‐
sogni dell’Utenza finale e la Raccolta e cataloga‐
zione di temi, esigenze e problematiche manife‐
state dall’Utenza finale;
Azione B che prevede la qualificazione del‐
l’Utenza finale e dei Laboratori di ricerca e l’atti‐
vazione del Catalogo Partner Living Lab;
2. Fase 2 consistente nella selezione e cofinanzia‐
mento 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 pre‐
sentazione delle domande di agevolazione” in attua‐
zione del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living Labs
di supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializ‐
zate nell’offerta di contenuti e servizi digitali,
nonché disposto il relativo impegno di spesa;
Con A.D. n. 103 del 17/05/2013 (BURP n. 71 del
23/05/2013) sono state approvate le graduatorie
definitive relativa alla prima valutazione ex art. 11
comma 1 lettera a) del Bando e la modulistica;
Con A.D. n. 247 del 25/07/2013 (BURP n. 107 del
01/08/2013) sono state approvate le graduatorie
definitive relativa alla seconda valutazione ex art. 11
comma 1 lettera b) del Bando e la modulistica;
Con A.D. n. 5 del 20/01/2014 (BURP n. 17 del
06/02/2014) è stata approvata la modulistica neces‐
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saria alla rendicontazione e sono stati prorogati i ter‐
mini di rendicontazione intermedia dei progetti rela‐
tivi alla prima valutazione ex art. 11 comma 1 lettera
a) del Bando.
Considerato che
‐ A valle del termine previsto e improrogabile di 12
mesi (art. 8 del Bando Apulian ICT Living Labs
approvato con A.D. n. 307 del 31/07/2012 e pub‐
blicato sul BURP n. 118 del 09/08/2012) per l’at‐
tuazione dei primi progetti ammessi al beneficio,
sono emerse difficoltà legate principalmente agli
aspetti rendicontativi dell’utenza finale coinvolta
Ritenuto
opportuno concedere una estensione di 60 giorni
oltre il termine di 30 giorni (art. 14 comma 4 del
Bando) per la predisposizione della documentazione
probatoria ai fini dell’ammissibilità della spesa,
estensione applicabile a tutti i progetti afferenti al
suddetto Bando.
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 trat‐
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
N. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni 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;
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‐ di concedere una estensione di 60 giorni oltre il
termine di 30 giorni (art. 14 comma 4 del Bando)
per la predisposizione della documentazione pro‐
batoria ai fini dell’ammissibilità della spesa, esten‐
sione applicabile a tutti i progetti afferenti al sud‐
detto Bando;
‐ di trasmettere il presente provvedimento in forma
integrale in copia conforme all’originale:
‐ al Segretariato della Giunta Regionale;
‐ a InnovaPuglia s.p.a. in qualità di Organismo di
Assistenza Tecnica;
‐ di pubblicare il presente provvedimento sul Bol‐
lettino 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

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
TURISMO 5 giugno 2014, n. 50

SERVIZIO

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ‐ art. 1 comma
1228 e s.m.i. Partecipazione della Regione Puglia
al Programma di intervento “MICE in Italia”. Avviso
Pubblico ‐ Integrazioni e Proroga dei termini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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;
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 pub‐
blici
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsa‐
bile P.O. riceve dal Dirigente dell’Ufficio Sviluppo del
Turismo la seguente relazione.
Con Determina dirigenziale n. 39 del 17/04/2014
il Servizio Turismo ha preso atto degli standard di
qualità nazionali approvati dal Comitato nazionale
del congressuale per la promozione del segmento
business;
Con Determina dirigenziale n. 40 del 22/04/2014,
è stato approvato l’Avviso pubblico per manifesta‐
zioni di interesse per la selezione di Club di prodotto
sul segmento business & incentive “al fine di proce‐
dere ad un riconoscimento delle aggregazioni meri‐
tevoli (riferibili a qualunque territorio regionale)
quali interlocutori primari per la promozione del
prodotto Business da parte della Regione
Puglia/Agenzia Pugliapromozione e di sostenere lo
start‐up ai progetti meritevoli selezionati sulla base
del succitato avviso. Detto avviso fissa alle ore 12.00
del 30 giugno il termine per presentare le istanze di
partecipazione.
A seguito della pubblicazione dell’avviso sono
pervenute al Servizio Turismo numerose richieste di
chiarimenti relative ai rapporti che devono intercor‐
rere tra le imprese che intendono raggrupparsi in
club di prodotto, posto che nel medesimo avviso
non si evince nulla al riguardo.
Si ritiene pertanto di dover integrare l’avviso pub‐
blico approvato con Determina dirigenziale n. 40 del
22/04/2014, stabilendo che le imprese che parteci‐
pano al club di prodotto debbano rispettare i
seguenti ulteriori requisiti e condizioni:
‐ le imprese devono risultare autonome tra di loro.
Non sono ammissibili le imprese che risultino tra
di loro associate o controllate ai sensi dell’art.2359
del c.c.;
‐ ciascuna impresa può partecipare alla costituzione
di un solo club di prodotto.
Considerato inoltre che la integrazione proposta
interviene quando già è decorsa più della metà del
termine fissato per la presentazione delle istanze di
partecipazione e, di conseguenza, in ragione anche
dell’impegno richiesto dalla stagione estiva, gli ope‐
ratori turistici interessati hanno un ristretto margine
di tempo per poter elaborare e presentare progetti

