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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 10 febbraio
2021, n. 89
Approvazione dell’Avviso pubblico per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica innovativi
di elevato standard internazionale (art. 22 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52).
il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
Visti
-

gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;

-

gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;

-

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 e il d.lgs 101 del 10 agosto 2018;

-

l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;

-

la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

-

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione,
che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica
amministrazione;

-

la Deliberazione n. 1732 del 1° agosto 2014, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento
“SmartPuglia 2020” che descrive i principali elementi che costituiscono la Strategia regionale per la
ricerca e l’innovazione basata sulla Smart Specialization per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 (S3)
e che intende realizzare il modello della cosiddetta “quadrupla elica”, ovvero istituzioni/PPAA, imprese,
sistema della ricerca e cittadini/utenti attraverso un raccordo stretto delle strategie per la ricerca e
l’innovazione;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, con cui è
stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA” e il conseguente Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, recante adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;

-

il DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 8 aprile 2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA
adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi
di Direzione di Sezione”;
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-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 con cui è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale al Dott. Crescenzo Antonio Marino;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 recante “ Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e il conseguente DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021,
avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione: Modello Organizzativo MAIA 2.0”;

-

il d.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009

-

l’art. 22 della Legge Regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”, aI fine di incentivare i progetti di
ricerca scientifica che, presentati dai ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche
pugliesi in risposta a bandi competitivi europei, abbiano ottenuto il “Seal of Excellence” o riconoscimenti
analoghi ma non siano stati finanziati dalla UE per carenza di fondi, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della Missione 14, Programma 3, Titolo II, ha stanziato un importo pari ad euro 200mila
a valere sull’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, e che la stessa dotazione
finanziaria è stata assegnata, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

-

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

-

le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal
Segretario Generale della Presidenza;

Considerato che
-

-

-

ricerca e innovazione sono il fulcro della politica industriale regionale, insieme con l’internazionalizzazione
e la formazione e grazie alla strategia di politica industriale attivata dalla Regione, oggi in Puglia opera
un vero e proprio ecosistema dell’innovazione nel quale il lavoro di università e organismi di ricerca è
fortemente integrato con il sistema delle imprese ed orientato all’offerta ed alla produzione scientifica
e tecnologica;
la Regione Puglia sostiene già ricerche di eccellenza cofinanziando progetti approvati nell’ambito dei
diversi programmi di cooperazione territoriale europea attivati per il periodo 2014-2020;
al fine di promuovere sinergie tra gli interventi regionali in materia di ricerca e innovazione connesse
alla Smart Specialization Strategy è importante affiancare agli strumenti già sperimentati e finanziati
nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 misure di sostegno a quei ricercatori e
ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche pugliesi che svolgono progetti di ricerca di elevato
standard internazionale, innovativi e ambiziosi che purtroppo, nonostante la positiva valutazione
asseverata dall’attribuzione del “Seal of excellence” o di analogo riconoscimento, non riescono ad essere
anche assegnatari di finanziamento da parte dell’UE per limiti di budget;
la Regione Puglia, attraverso il cofinanziamento di progetti innovativi, approvati e raccomandati per
il finanziamento dalla Commissione Europea, mira a potenziare la capacità di acquisire finanziamenti
competitivi esterni da parte del sistema universitario pugliese e a favorire l’integrazione tra i tre
principali sistemi territoriali di riferimento della SmartPuglia 2020: il sistema regionale della pubblica
amministrazione; il sistema regionale della conoscenza; il sistema regionale dello sviluppo.

Dato atto che
-

in attuazione del citato art. 22 co. 2 la Giunta Regionale con deliberazione n. 81 del 27 gennaio 2020 ha
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approvato le “Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica innovativi di
elevato standard internazionale” stabilendo i criteri e le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la
successiva rendicontazione dei contributi di cui all’art. 22 co. 1 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52.
Ritenuto
di dover approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico in oggetto e nominare Responsabile del
procedimento di cui al citato Avviso il funzionario dott.ssa Delia Stallone – Telefono +39 080 5405133 – mail:
d.stallone@regione.puglia.it
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs.
n.196/2003 e dal d.lgs. n.101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né 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 già autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale.
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare e indire “Avviso pubblico per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 30 novembre 2019,
n. 52 di cui all’Allegato A), e annessi allegati “B1) - Schema di Istanza di Candidatura” e “B2) Dichiarazione
Dir_DIP_Ateneo”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

-

di nominare Responsabile del procedimento di cui al citato Avviso il funzionario dott.ssa Delia Stallone –
Telefono +39 080 5405133 – mail : d.stallone@regione.puglia.it

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento:
-

rientra nelle funzioni amministrative delegate;

-

sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it

								
								

		
		

Il Dirigente della Sezione
Crescenzo Antonio Marino
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SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITÁ
ISTITUZIONALE

Allegato A)

A.D. n. 089 del 10/02/2021
Codice CIFRA: 144/DIR/2021/00089

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO A PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA
INNOVATIVI DI ELEVATO STANDARD INTERNAZIONALE
(art. 22 della Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52)

1 - Premesse
La Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 all’art. 22 ha previsto lo stanziamento
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della Missione 14, Programma 3,
Titolo II, di un importo pari ad euro 200mila a valere sugli esercizi finanziari 2019,
2020 e 2021 con la finalità di incentivare i progetti di ricerca scientifica che,
presentati dai ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche
pugliesi in risposta a bandi competitivi europei, abbiano ottenuto il "Seal of
Excellence" o riconoscimenti analoghi ma non siano stati finanziati dalla UE per
carenza di fondi.
La Regione Puglia, attraverso il cofinanziamento di progetti innovativi, approvati e
raccomandati per il finanziamento dalla Commissione Europea, mira a potenziare la
capacità di acquisire finanziamenti competitivi esterni da parte del sistema
universitario pugliese e a favorire l’integrazione tra i tre principali sistemi territoriali
di riferimento della SmartPuglia 2020: il sistema regionale della pubblica
amministrazione; il sistema regionale della conoscenza; il sistema regionale dello
sviluppo.

1
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2 – Oggetto e finalità
Il presente Avviso è indetto in attuazione della DGR n. 81 del 27 gennaio 2020 che
ha approvato le “Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca
scientifica innovativi di elevato standard internazionale”ed è finalizzato
all’assegnazione di un contributo a quei ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti
delle università pubbliche pugliesi che svolgono progetti di ricerca di elevato
standard internazionale, innovativi e ambiziosi che purtroppo, nonostante la
positiva valutazione asseverata dall’attribuzione del “Seal of excellence” o di
analogo riconoscimento, non sono stati anche assegnatari di finanziamento da
parte dell’UE per limiti di budget.
3 - Risorse finanziarie disponibili
La dotazione finanziaria complessiva destinata al contributo di cui al presente
Avviso ammonta a euro duecentomila (€ 200.000/00).
L’impegno di spesa relativo ai progetti ammessi a contributo e l’effettiva erogazione
dello stesso sono subordinati alla piena osservanza degli obblighi posti a carico
dell’Amministrazione dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa
regionale.
4 - Destinatari
Possono presentare domanda di assegnazione del contributo, i ricercatori e le
ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche pugliesi i cui progetti,
presentati in risposta a bandi competitivi europei, abbiano ottenuto il “Seal of
Excellence” o riconoscimenti analoghi ma non siano stati finanziati dall’Unione
europea per carenza di fondi.
5 - Limiti e condizioni
Le attività relative ai progetti di ricerca di cui al paragrafo 4, seppure non realizzate
nella regione, devono produrre ricadute nel territorio regionale.
I progetti di ricerca devono prevedere:
-

modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati tali da garantire il
principio della massima accessibilità possibile ai risultati stessi da parte di
chiunque vi abbia interesse;
azioni per il monitoraggio fisico, finanziario e di valutazione interna;
in sede di pubblicazione e utilizzazione dei risultati, indicare che le attività
sono state realizzate con il contributo della Regione Puglia.

2
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Qualora dalle ricerche finanziate si ottengano risultati inventivi, o novità, tali da
consentire la richiesta di un brevetto ai sensi della normativa vigente, è in capo al
beneficiario del contributo l’obbligo di stipulare accordi formali con la Regione
Puglia in merito agli aspetti relativi alla titolarità o co-titolarità del brevetto o di
eventuali altri diritti di proprietà intellettuale.
6 – Modalità di partecipazione e termine per la presentazione della domanda
In applicazione degli artt. 5-bis e 48 del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., la
domanda di partecipazione, indirizzata alla Regione Puglia deve essere trasmessa
esclusivamente mediante il sistema di posta elettronica certificata al seguente
indirizzo:
servizio.ricercainnovazione.regione@pec.rupar.puglia.it
La domanda, congiuntamente alla documentazione richiesta dal presente Avviso,
deve essere presentata – a pena di esclusione – entro 30 giorni a decorrere dalla
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande, nel campo
“Oggetto” del messaggio PEC il/la richiedente dovrà riportare solamente la dicitura:
domanda contributo art. 22 L.R. 52/2019
La domanda deve essere formulata, a pena di esclusione, utilizzando lo schema di
istanza allegato al presente Avviso.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dalla procedura:
1. abstract del progetto che descriva sinteticamente gli obiettivi, l’impatto in
termini di risultati e ricadute sul territorio regionale, la partnership e la
durata;
2. dichiarazione attestante che il progetto è assegnatario del certificato di
qualità “Seal of excellence” ovvero di analogo riconoscimento attribuito a
progetti di ricerca che -presentati in risposta a call for proposal europeesiano stati giudicati meritevoli di finanziamento ma che non sono stati
finanziati a causa dei limiti di budget;
3. dichiarazione di impegno da parte del/lla direttore/direttrice del
dipartimento
dell’Istituzione
universitaria
cui
afferisce
il/la
ricercatore/ricercatrice alla gestione e rendicontazione del progetto.

3
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7- Selezione e valutazione delle domande
La selezione delle proposte si basa su procedure che garantiscono i principi di
imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Le domande inviate entro il termine stabilito verranno ordinate cronologicamente
sulla base della data di arrivo. A tal fine farà fede esclusivamente la data di
ricevimento della PEC. Nessun diritto o beneficio sarà attribuito sulla base di tale
ordine cronologico.
La valutazione delle istanze, relativamente ai profili della regolarità formale e
dell’ammissibilità al contributo, è demandata ad apposita Commissione costituita
da tre componenti, nominata con determinazione del dirigente della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale alla scadenza dei termini fissati nel
presente Avviso.
Le domande pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di
ricevibilità, che comprende la correttezza nella presentazione e nella compilazione
della domanda e la presenza a corredo della stessa di tutta la documentazione
elencata al paragrafo 6. Verranno considerate ricevibili esclusivamente le domande
presentate con le modalità prescritte e utilizzando i formulari previsti, sottoscritte
dal soggetto richiedente e complete di tutta la documentazione prevista a corredo.
Non verrà presa in considerazione alcuna documentazione complementare diversa
da quella prescritta dal presente Avviso, ovvero inviata con modalità ed in tempi
differenti da quelli previsti, né documenti aggiuntivi inviati successivamente.
La Commissione, ultimata la verifica della regolarità formale delle istanze e della
documentazione allegata, valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri di
valutazione -che la medesima Commissione potrà ulteriormente dettagliare- e dei
relativi punteggi attribuibili a ciascun criterio, nel limite massimo indicato:
Criteri di valutazione
Dimensione internazionale e/o interregionale della proposta
progettuale raccomandata
Impatto del progetto in termini di risultati e ricadute sul territorio
regionale
Qualità della ricerca rilevabile dal Rapporto finale ANVUR per la
VQR 2011-2014 relativamente alle singole Istituzioni universitarie

Peso
40/100
30/100
30/100

La Commissione redige la graduatoria dei progetti ammessi al contributo sulla base
dei criteri di cui alla tabella precedente e propone l’ammontare del contributo da
assegnare a ciascun progetto.

4
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La graduatoria è approvata a maggioranza semplice dei suoi componenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Il dirigente della Sezione, fatte proprie le risultanze delle attività di valutazione e
verificata la legittimità delle stesse, con propria Determinazione approverà gli atti e
la graduatoria predisposta dalla Commissione che, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei soggetti collocati nella stessa.
8 - Concessione ed erogazione del contributo
Con riferimento alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 3 del presente Avviso,
saranno ammesse a contributo le proposte collocate in posizione utile in
graduatoria.
Con il medesimo atto dirigenziale che approva gli atti e la graduatoria di cui al
paragrafo precedente, il contributo assegnato sarà erogato al Dipartimento
dell’Istituzione universitaria cui afferisce il/la ricercatore/ricercatrice richiedente.
I soggetti beneficiari del contributo dovranno essere in regola con gli oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e
rispettare la normativa stabilita dal Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”, attuativo della Legge
Regionale n. 28 del 26/10/2006.
9 – Modalità di rendicontazione delle spese
Ai fini della rendicontazione delle spese effettuate, si rinvia alle procedure e
modulistica approvate nell’ambito del programma europeo e adottate in relazione
al bando competitivo in risposta al quale le proposte progettuali, ancorché non
finanziate, hanno superato la soglia minima per l’attribuzione del “Seal of
excellence” o riconoscimento analogo.
10 - Obblighi e adempimenti del beneficiario
Il beneficiario comunicherà alla Regione Puglia la data di avvio del progetto e si
impegna altresì a notificare tempestivamente alla Regione Puglia ogni variazione
che riguardi l’attuazione dello stesso. La mancata notifica comporta la decadenza
dal contributo concesso e la restituzione dello stesso, nonché degli interessi legali
maturati.
Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare alla Regione Puglia le iniziative
d’informazione e trasferimento dei risultati e a verificare che tutte le pubblicazioni

5

12174

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 18-2-2021

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITÁ
ISTITUZIONALE

e gli altri materiali prodotti nell’ambito del progetto riportino l’indicazione che lo
stesso è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione Puglia.
11 – Controlli e monitoraggio
La Regione Puglia effettuerà tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie e
acquisirà le certificazioni opportune e indispensabili per controllare il rispetto delle
condizioni e requisiti richiesti ai fini della concessione e mantenimento del
contributo, tra i quali, anche la verifica di coerenza della rendicontazione finanziaria
e di tutta la documentazione contabile.
12 – Decadenza e revoca
La Regione Puglia procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio e alla sua
revoca nel caso di mancata realizzazione del progetto o di inosservanza degli
obblighi informativi e di rendicontazione.
In caso di revoca del finanziamento, il beneficiario dovrà restituire le somme già
erogate, gravate degli interessi legali maturati.
13 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei
dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali
forniti dai richiedenti il contributo sono necessari e saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal citato
GDPR), entrato in vigore il 25/05/2018, ed in particolare per il corretto
espletamento del presente procedimento.
Il Titolare del Trattamento è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella
Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art. 12 DGPR, e/o eventuali chiarimenti in materia di
protezione e dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse
al presente procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata conclusione dello stesso.
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I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità
suddette.
Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale espressamente nominati
come “designati” o “persone autorizzate al trattamento”.
Designato al trattamento è il Dirigente, Crescenzo Antonio Marino, mail pec:
servizio.ricercainnovazione.regione@pec.rupar.puglia.it .
Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati necessari
saranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.puglia.it, come previsto da
normativa e regolamenti.
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi.
I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati
consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla
persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale,
la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità,
il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti).
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente
normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati,
partecipanti al procedimento, altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito
istituzionale della Regione Puglia nella misura necessaria a garantire la trasparenza
nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli
artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679 quali l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere
presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata,
lettera raccomandata a/r.
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo
secondo le procedure previste.
14 - Informativa ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Nel rispetto dell’art.8 della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., si comunica che il
procedimento relativo al presente Avviso pubblico avrà avvio dalla data di
pubblicazione del medesimo sul BURP.
Nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordine alla fase di avvio del
procedimento.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Delia Stallone della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale della Regione Puglia.
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste alla stessa tramite
e-mail (d.stallone@regione.puglia.it).
Firmato digitalmente da: Crescenzo Antonio Marino
Data: 11/02/2021 15:24:24
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Allegato B1
Schema di Istanza di Candidatura

Alla Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
C.so S. Sonnino 177
70121 - BARI

Oggetto: Avviso pubblico per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale (art. 22 della legge regionale 30 novembre
2019, n. 52).

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________,
(Nome e Cognome)

in qualità di:
ricercatore/ricercatrice del_____________________________________________________,
(indicare l’ateneo e il dipartimento di afferenza)

con sede in ________________________________________________________________,
C.F.______________________________________________________________________,
Tel. _______________________________________________________________________,
email/PEC __________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui in oggetto, per l’assegnazione del contributo per il
progetto ___________________________________________________________________
(indicare: Denominazione del progetto ed eventuale acronimo)

presentato nell’ambito della call for proposal europea_______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi:
□ di aver preso visione dell’Avviso pubblico per l’attribuzione del contributo a progetti di
ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale (art. 22 della legge regionale
30 novembre 2019, n. 52);
□ di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dal paragrafo 4 dell’Avviso;
□ di non essere destinatario di alcun contributo per il medesimo oggetto;
□ di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nell’Avviso;
□ di impegnarsi a comunicare alla Regione Puglia la data di avvio del progetto e a notificare
tempestivamente ogni variazione che riguardi l’attuazione dello stesso.
□ che il progetto ____________________________________________________________
è assegnatario del certificato di qualità “Seal of excellence” ovvero di analogo
riconoscimento attribuito a progetti di ricerca che -presentati in risposta a call for proposal
europee- siano stati giudicati meritevoli di finanziamento ma che non sono stati finanziati a
causa dei limiti di budget

Si allegano:
1. copia del documento di identità, in corso di validità;
2. abstract del progetto che descrive sinteticamente gli obiettivi, l’impatto in termini di
risultati e ricadute sul territorio regionale, la partnership e la durata;
3. dichiarazione di impegno da parte del direttore del dipartimento dell’Istituzione
universitaria cui afferisce il/la ricercatore/ricercatrice alla gestione e rendicontazione del
progetto. (cfr. schema di cui all’Allegato B2)
Luogo e data

Firma ________________________

Ai sensi del D.lgs. 196/03 si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali dichiarati
per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della presente procedura.
Luogo e data

Firma ________________________
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Allegato B2
Dichiarazione Dir_DIP_Ateneo
Oggetto: Avviso pubblico per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale (art. 22 della legge regionale 30 novembre
2019, n. 52).

Il/la
sottoscritto/a____________________________________________________________,
(Nome e Cognome)

in qualità di:
Direttore/Direttrice del Dipartimento ___________________________________________,
__________________________________________________________________________
con sede in
_________________________________________________________________,
C.F._______________________________________________________________________,
Tel.
_______________________________________________________________________,
email/PEC
__________________________________________________________________
DICHIARA
l’impegno da parte dello stesso Dipartimento alla gestione e rendicontazione del
progetto___________________________________________________________________
(indicare: Denominazione del progetto ed eventuale acronimo)

presentato
nell’ambito
della
call
for
proposal
europea___________________________________________________________________
_______________________________________
Luogo e data

Firma
________________________

Ai sensi del D.lgs. 196/03 si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali
dichiarati per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della presente procedura.
Luogo e data

Firma
_________________________
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