Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

33711

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 26 maggio 2022, n. 206
POR PUGLIA 2014 - 2020 - Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” Azione 1.7 - Interventi di
sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale. Adozione avviso per la presentazione di
progetti di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale “Airport Test Bed” di Taranto Grottaglie - Approvazione Prolungamento Termini presentazione istanze ed Errata Corrige
Il Dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali
Visti
gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97 Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati);
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 DPGR n. 443 del 31/07 /2015 e la DGR n. 1518 del 31/07 /2015 aventi ad oggetto l’Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale” - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
il DPGR n.304 del 10/05/2016, 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 DGR n. 458 del 8/04/2016 “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 DGR n. 1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
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 nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
il D.L. 16/07/2020 n.76, pubblicato nella G.U. n.178 del 16/07/2020 S.O. n.24 (Decreto Semplificazioni),
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, G.U. 14/09/2020, n. 228);
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 D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-
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2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la DGR n. 1751 del 05/11/2021 “Modificazioni al Bilancio Finanziario Gestionale 2021- 2023 approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71 a seguito dell’adozione del modello
organizzativo MAIA 2.0 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 21”;
Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011 ,n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
la DGR n.1974 del 7/12/2020 e il DPGR n. 22 del 22/01/2021 aventi ad oggetto l’” Approvazione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 263 del 10/08/2021 “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” e ss. mm. e ii.;
la DGR n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;
l’Atto Dirigenziale della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale n. 262 del 17/05/2019, con
cui è stato conferito l’incarico di Resp. di Sub Az. 1.4 a e 1.7 a “Sostegno della domanda pubblica di
innovazione e sostegno alle infrastrutture di ricerca”, alla dott.ssa Francesca Maria Abbruzzese De Napoli
fino al 20/5/2022;
L’atto dirigenziale n. 144/DIR/2022/00171 della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali con cui è stato
conferito l’incarico di Resp. di Sub Az. 1.4 a e 1.7 a “Sostegno della domanda pubblica di innovazione
e sostegno alle infrastrutture di ricerca”, alla dott.ssa Francesca Maria Abbruzzese De Napoli fino al
31/12/2023;
la DGR n. 386 del 21.03.2022, di conferimento dell’incarico di dirigente ad interim della Sezione Ricerca
e Relazioni Internazionali, all’Ing. Vito Bavaro;

Visti altresì
-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda tra l’altro le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
Regolamento 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 cosiddetto Regolamento Generale di
Esenzione, «RGE»;
l’Accordo di Partenariato 2014–2020 Italia – Allegato I (settembre 2014) che, basandosi sul QSC, ha
stabilito le priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea tra i settori
e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale ed in particolare nell’ambito della
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descrizione dei risultati attesi e delle relative azioni, l’indicazione del risultato atteso “Potenziamento
della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I” tramite l’azione di sostegno alle infrastrutture della
ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi nazionali e trans-europei;
la Decisione C(2015)5854 della Commissione Europea, del 13/08/2015 che approva il POR Puglia FESRFSE 2014-2020 da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del
8/7/2020;
la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719
dell’8 luglio 2020 il Documento nazionale di “Strategia di specializzazione Intelligente” dove è illustrata
la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema
Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione Europea il 4 maggio
2016;
il Decreto Ministeriale n. 577 del 18/07/2016 con il quale viene adottato il PNIR Piano Nazionale delle
Infrastrutture di ricerca 2014-2020;
la Delibera 15 dicembre 2020, n. 74, del Comitato interministeriale per la programmazione economica,
di approvazione del “Programma nazionale per la ricerca 2021-2027” (Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n. 18 del 23 gennaio 2021);
il Decreto Ministeriale n.1082 del 10.09.2021 di adozione del Programma Nazionale Infrastrutture di
Ricerca (PNIR) 2021-2027;
il Decreto Ministeriale n. 999 del 18 dicembre 2017 riguardante le disposizioni per la concessione di
finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione
2014/C/198/01 della Commissione recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo
e innovazione”;
la Comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea il 30 dicembre 2006 recante “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione”, che prevede, tra l’altro, il paragrafo 3.1.1. “Finanziamento pubblico di attività
non economiche”;
la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”,
che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;
la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea
il 19 luglio 2016 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107 paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea che prevede tra l’altro, al paragrafo 2.5 punto 31 che “... la Commissione ritiene che
determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell’applicazione delle
norme in materia di aiuti di stato ...”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativa alla presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione n. 833 del 7/06/2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma, individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale quale Responsabile dell’azione 1.7 “Interventi di sostegno alle infrastrutture della
ricerca del sistema regionale”, così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 1794/ 2021;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento
“Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni” pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 29/06/2017;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 così come successivamente
modificato ed integrato con successive determinazioni della medesima Sezione in qualità di Autorità di
Gestione del POR Puglia;
I Documenti programmatico - strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, la Strategia Nazionale
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di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) e il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, la normativa
europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 569 del 27.04.2022 avente ad oggetto: Strategia regionale
per la specializzazione intelligente - approvazione del documento “Smart Puglia 2030 – Strategia di
Specializzazione intelligente (S3)”;

Considerato che:
-

con A.D. n. 138 del 06.04.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di
potenziamento dell’infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale “Airport Test Bed” di Taranto-Grottaglie,
con scadenza a 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP;

-

che lo stesso è stato pubblicato sul supplemento n. 52 del BURP del 9 maggio 2022;

-

che la scadenza per la presentazione delle istanze è quindi fissata all’8 giugno 2022;

Dato atto che:
-

per un mero errore materiale, tra gli allegati, non è stata inserita la Dichiarazione di Organismo di Ricerca
da rendersi secondo quanto disposto all’art. 8 comma III, lett. g) dell’avviso, e che si provvede ad allegare;

-

che, all’ Allegato 2 Scheda di Progetto, il paragrafo 8 è denominato erroneamente come il paragrafo 7,
e che, pertanto, l’esatta denominazione del paragrafo 8, è da intendersi così corretto: Attendibilità e
congruenza tecnico-economica ed occupazionale delle proposte.

-

che è pervenuta una richiesta di proroga della scadenza per la presentazione delle istanze motivata dai
tempi necessari alle attività propedeutiche alla sottomissione della proposta sia dal punto di vista tecnico
che dal punto di vista amministrativo.

In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità di dover procedere:
− alla ripubblicazione dell’All.2 Scheda di Progetto, con l’esatta denominazione del paragrafo 8;
− all’ inserimento, tra gli allegati, della Dichiarazione di Organismo di Ricerca da rendersi secondo quanto
disposto all’art. 8 comma III, lett. g) dell’avviso;
− al prolungamento della scadenza dei termini di presentazione delle istanze di ulteriori 15 (quindici)
giorni al 23 giugno 2022;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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 Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
				
Le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sulla prenotazione di spesa di cui alla
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 6 aprile 2022, n. 138
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di stabilire il 23 giugno 2022 quale nuova data di scadenza dell’Avviso Pubblico per la presentazione di
progetti di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale “Airport Test Bed” di TarantoGrottaglie, approvato con determinazione dirigenziale n. 138 del 06.04.2022 e pubblicato sul BURP in
data 09 maggio 2022;
3. di approvare, in sostituzione del modello “All.2 Scheda di Progetto”, approvato con la determinazione n.
138 del 06.04.2022, il nuovo modello “All.2 Scheda Progetto” con l’esatta denominazione del paragrafo 8
(allegato “A” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale);
4. di integrare gli allegati dell’Avviso con il modello “All. 4 Dichiarazione di Organismo di Ricerca” da rendersi
secondo quanto disposto all’art. 8 comma III, lett. g) dell’avviso (allegato “B” al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale);
5. di dare atto che tutta la documentazione inerente l’avviso in parola, ivi compresi le risposte ad eventuali
quesiti, è pubblicata ed aggiornata sul portale del POR Puglia 2014/2020 nella sezione Avvisi accessibile
all’url: https://por.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:
•

è immediatamente esecutivo;

•

è firmato e adottato in formato digitale;

•

è composto da n. 7 (sette) facciate a cui si aggiungono n.7 (sette) pagine relative agli Allegati “A” e
“B”, per un totale di 14 (quattordici) pagine.

verrà trasmesso in forma digitale a:
•

Segretariato Generale della Giunta Regionale;

•

Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.;

•

Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020.

sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione
“Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi”” e www.sistema.puglia.it - Determinazioni
Dirigenziali, sul portale del POR Puglia 2014/2020 nella sezione “avvisi” nonché sul B.U.R.P.
							
									
Il Dirigente ad interim della Sezione
									
(Vito Bavaro)
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Allegato 2. Scheda di Progetto

REGIONE PUGLIA
POR PUGLIA 2014-2020
Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”
Azione 1.7 - Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale
Avviso per la presentazione di progetti di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale
“Airport Test Bed” di Taranto-Grottaglie
Elementi descrittivi del piano progettuale

1.

Descrizione degli obiettivi da perseguire per il potenziamento dell’Infrastruttura di Ricerca [Descrivere le
azioni, specificando quelle già avviate, programmate o non ancora realizzabili, da perseguire per
raggiungere gli obiettivi del piano di sviluppo inclusi gli investimenti, anche diversi da quello oggetto della
richiesta di Sovvenzione, e le azioni riguardanti l’organizzazione, in particolare per quanto riguarda le figure
chiave ed il management, la creazione o il consolidamento di partenariati strategici, e quanto altro ritenuto
utile ai fini della valutazione.]
[Compilare: Max 2500 caratteri]

2.

Descrizione delle attività previste dal progetto con rappresentazione del piano di sviluppo in relazione ai
seguenti aspetti:
a) fabbisogno di Investimenti necessari per gli obiettivi di progetto:
b) posizionamento competitivo dell’Infrastruttura a seguito del progetto:
c) capacità di soddisfare la domanda di ricerca da parte delle filiere prioritarie della Smart Specialization
Strategy Regionale (in particolare definire l’attinenza con la “Smart Puglia 2020” e con l’“Agenda Digitale
Puglia 2020”, evidenziando aree di specializzazione produttiva e le Key Enabling Technologies):
[Compilare: Max 2500 caratteri]

3.

Capacità di potenziare competenze in Key Enabling Technologies (in termini, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, rafforzamento e diffusione di conoscenza, servizi innovativi, collaborazioni scientifiche,
interazioni di ampio respiro e contaminazioni verso ecosistemi strutturati);
[Compilare: Max 2500 caratteri]

4.

Business Model [Descrivere le soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali l'I R acquisisce
vantaggio competitivo e crea valore e innovazione, fornendo anche un’analisi del mercato, dei potenziali
utilizzatori dell’Infrastruttura e delle loro esigenze (domanda) e le modalità alternative con cui possono
soddisfare tali esigenza (offerta), descrivendo le politiche anche di natura commerciale tese a favorire
l’utilizzo della capacità produttiva incrementata per effetto dell’Investimento oggetto della Sovvenzione.
Illustrare come ed in che misura tale domanda provenga da soggetti facenti parte delle filiere prioritarie
della Smart Specialization Strategy Regionale. Ove possibile fornire impegni o manifestazioni di interesse di
potenziali utilizzatori e fornire comunque una rappresentazione organica, completa, chiara e condivisibile
dei presupposti che fanno ritenere conseguibili i ricavi e le entrate previste, soprattutto quelle incrementali.
Illustrare le modifiche nell’organizzazione che si intende effettuare per effetto dell’Investimento, con
particolare riferimento a quelle tese ad intercettare la domanda per utilizzare l’incremento della capacità
produttiva dovuta all’Investimento e contribuire alla sostenibilità economica e finanziaria dell’Infrastruttura
PNIR. Illustrare in particolare l’eventuale rafforzamento dei partenariati strutturali, la creazione di nuove
funzioni e strutture o il rafforzamento di quelle esistenti, le qualificazioni da ottenere (es. certificazioni,
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omologazioni, ecc.), l’inserimento di nuove figure chiave o manageriali, i relativi profili e le modalità di
reclutamento, e quanto altro necessario per il funzionamento e il successo dell’attività.]

5.

Grado di connessione con le infrastrutture nazionali ed europee (fornire informazioni quantitative
specifiche utili ad effettuare le valutazioni di cui al criterio A.2 dell’art. 9 dell’Avviso): Impatto e innovatività
del progetto e risultati attesi dal rafforzamento del personale, con esplicitazione del valore aggiunto atteso
dal Piano con riguardo al sistema delle Infrastrutture di Ricerca; alla partecipazione a bandi competitivi in
ambito nazionale e internazionale; alle potenzialità di avvio e/o sviluppo di collaborazioni con istituzioni e/o
infrastrutture scientifiche nazionali o internazionali.)
[Compilare: Max 2500 caratteri]

6.

Contributo all’innovazione e diversificazione del sistema produttivo regionale (fornire informazioni
quantitative specifiche utili ad effettuare le valutazioni di cui al criterio A3 dell’art. 9 dell’Avviso);

7. Impatto potenziale dei risultati del progetto sul sistema socio-economico-industriale, anche in

riferimento all’impatto di genere (fornire informazioni utili ad effettuare le valutazioni di cui al criterio
A4 dell’art. 9 dell’Avviso): funzionalità e necessità dell’investimento, stimandone l’impatto potenziale in
termini di ricadute sul territorio su vari aspetti quali la valorizzazione dell’eccellenza scientifica, la
creazione di conoscenza e innovazione, la capacità di contribuire allo sviluppo tecnologico , la capacità di
generare opportunità di sviluppo e di auto‐sostenibilità nel medio‐lungo periodo (Piano di gestione che
evidenzi la capacità prospettica dell’infrastruttura di ricerca di autosostenersi per il periodo di
investimento), evidenziando anche elementi di valutazione e verifica qualitativa e quantitativa dei risultati
raggiunti (es. deliverables e milestones); contributo del progetto al perseguimento dei principi orizzontali
comunitari (sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione e parità tra uomini e donne).

[Compilare: Max 2500 caratteri]

8.

Attendibilità e congruenza tecnico-economica ed occupazionale delle proposte (fornire
informazioni utili ad effettuare le valutazioni di cui al criterio A5 dell’art. 9 dell’Avviso, indicare anche il
profilo temporale della capacità produttiva potenziale incrementale oggetto dell’Investimento e quindi
quella totale, e le previsioni per il relativo utilizzo).

Preventivo
Capacità produttiva
potenziale
preesistente
all’Investimento
Capacità produttiva
incrementale per
effetto
dell’Investimento
Capacità produttiva
potenziale totale
Capacità utilizzata per
attività economiche
Capacità utilizzata per
attività non
economiche

A (=Anno di
realizzazione
progetto)

A+1

A+2

A+3

A+4

A+5

Capacità inutilizzata
[Chiarire la composizione dei ricavi e le altre forme di finanziamento correnti previsti nei 5 anni di pianificazione ed
illustrare come sono state stimate le altre voci patrimoniali e finanziarie collegate al ciclo dei ricavi (es. dilazioni che
determinano l’incremento dei crediti Vs. clienti, ecc.)]. Evidenziare, in particolare, eventuali discontinuità con i risultati
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storici diverse da quelle dovute all’incremento della capacità produttiva per effetto del Piano di Investimento o
comunque non già argomentate in precedenza (es. differente configurazione dell’Infrastruttura, maggiori servizi
aggiuntivi, diversa articolazione dei prezzi e delle tariffe, ecc.)]

………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
Costi operativi previsionali
[Descrivere e quantificare i costi incrementali rispetto ai dati storici, in coerenza con le previsioni di utilizzo della
maggiore capacità produttiva ed eventuali nuove modalità di funzionamento. Indicare il personale incrementale,
distinto per funzioni, unità organizzative, tipologie contrattuali e comunque le variazioni previste. Descrivere i profili e
le modalità di reclutamento di tale personale incrementale con particolare evidenza delle modalità con cui attrarre
talenti e giovani ricercatori italiani e stranieri.]

………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
Coperture finanziarie
[Descrivere le fonti di copertura finanziaria del Piano degli Investimenti previsti e del complesso dei fabbisogni
finanziari (capitale circolante, IVA, etc.) necessari per il potenziamento dell’Infrastruttura PNIR o comunque per
sviluppare i ricavi/entrate previsti e la natura di eventuali ulteriori finanziamenti pubblici.

………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
Piano economico-finanziario
[Compilare in coerenza con le informazioni fornite in precedenza, la tabella del piano economico e finanziario. Gli
scoperti di c/corrente, i prestiti non a scadenza (anticipo ordini o fatture o linee di credito autoliquidanti assimilabili) e,
per i soggetti a cui si applicano le regole di contabilità pubblica, le anticipazioni di cassa del tesoriere, vanno
classificate nel saldo finanziario e non tra i prestiti.]

Preventivo

A (=Anno di
realizzazione
progetto)

A+1

A+2

3

A+3

A+4

A+5
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+ Totale
ricavi/entrate
- Totale costi
operativi
= A Risultato
operativo
- Δ Crediti Vs.
clienti
+ Δ Anticipi da
clienti
+ IVA a debito
ricavi
+ Δ Debiti Vs.
fornitori
operativi
-/+ Δ Scorte
- IVA a credito
su
costi
operativi
- IVA a credito
su investimenti
- IVA pagata
= B Circolante
e IVA
- Investimenti
(cassa)
+
Ammortamenti
- Sovvenzione
=C
Investimenti
D = A+B+C
+ Apporto di
capitale a
rischio dei
titolari
l’Infrastruttura
PNIR
+ Altri apporti
a fondo
perduto
(sponsor, etc.)
= E equity o
assimilabile
+ Assunzione
prestiti
finanziari
+ assunzione
altri prestiti
- rimborsi
prestiti
finanziari
(capitale)

4
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- rimborso altri
prestiti
(capitale)
= F prestiti
D+E+F
Incremento
(decremento)
saldo
finanziario
Saldo
finanziario
iniziale
Saldo
finanziario
finale
[Eventuali note e commenti.]

………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
N.B. il Rendiconto finanziario è qui semplificato per rappresentare le entrate (+) e le uscite (-). I soggetti partecipanti all’Avviso
possono utilizzare, ove lo ritengano maggiormente pertinente, prospetti alternativi purché ricostruiscano in modo relativamente
attendibile il conto economico e qualche elemento dello stato patrimoniale.

Tempistica di realizzazione del progetto e cronoprogramma
[Stima dei tempi di realizzazione dell’intervento; sviluppare un diagramma di GANTT]

9.

Valorizzazione delle infrastrutture regionali [Descrivere la strategia generale dell’Infrastruttura PNIR
per migliorare l’attuale posizionamento competitivo ed il livello di eccellenza dell’Infrastruttura PNIR nel
contesto anche internazionale della ricerca, facendo benchmarking con infrastrutture assimilabili,
compresa l'organizzazione della gestione ed i partenariati scientifici, tecnologici ed operativi, anche con
riferimento ai distretti tecnologici regionali.]
[Compilare: Max 2500 caratteri]

10. Sostenibilità ambientale dell’investimento (fornire elementi utili alle valutazioni di cui al criterio B1
dell’art. 9 dell’Avviso)

[Compilare]

Soggetto proponente
(Firma digitale del legale rappresentante)

5
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ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 651/2014 PER GLI ORGANISMI
DI RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

C.F.:

...................................................

Denominazione Organismo di ricerca: ..............................................................................................
Natura giuridica: .....................................
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Cognome: ........................ Nome: ...................... Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: . ./.. ../....
Provincia: ........................ Comune (o Stato estero) di nascita: ...................................
C.F. firmatario: ....................in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ..........
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. N.445/2000
Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/procuratore del soggetto beneficiario,
DICHIARA CHE IL SOGGETTO BENEFICIARIO
-

è un Organismo di ricerca ai sensi dell'art. 2 Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 e s.m.i. in quanto
possiede i requisiti ivi previsti 1, e precisamente:

-

la finalità prevalente risultante dallo Statuto o dalla normativa istitutiva è lo svolgimento di
attività non economiche; in particolare le principali attività del Soggetto beneficiario sono:
........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................
........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................
........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................

-

il Soggetto beneficiario:
 non svolge alcuna attività economica;

1 «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie
incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla
ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche,
il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese
in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere
di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
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 svolge, secondariamente, anche attività economiche e il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività
economiche formano oggetto di contabilità separata;
-

sul Soggetto beneficiario:
 non ci sono imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di
soci o azionisti);
 le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti)
non possono e non potranno godere di alcun accesso preferenziale ai risultati dal
medesimo generati nello svolgimento delle attività principali.

SI IMPEGNA
a produrre, su richiesta della Regione Puglia o dell’Organismo Intermedio, copia della
documentazione comprovante quanto sopra dichiarato.

Luogo e data
FIRMA DIGITALE

