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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 15 dicembre
2017, n. 160
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico
“InnoNetwork” approvato con A.D. n.498 del 19/12/2016 e A.D. n.16 del 23/02/2017. Accertamento ed
assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (prenotazione).
la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
VISTI




















gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
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;
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;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 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. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale 2014/2020
della Puglia, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014;
la DGR n.582 del 26 aprile 2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n.56 del 16/05/2016);
la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione
“Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale” Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 20142020;
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”;
l’A.D. n. 104 del 31/07/2017 della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
con cui è stata affidata la Responsabilità di Sub-Azione nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia 20142020;

PREMESSO CHE:
 con DGR n. 1644 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) la Giunta Regionale ha approvato
lo schema di Avviso denominato “Innonetwork”, autorizzando la Dirigente della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020 a dare
avvio all’intervento anche con l’adozione dei relativi atti contabili, e ad apportare eventuali integrazioni
e modifiche di natura non sostanziale a detto schema;
 a seguito della procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo
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Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31/08/2016, sono state affidate a
InnovaPuglia spa le funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 20142020, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
con A.D. n. 498 del 19/12/2016, pubblicato nel BURP n. 149 del 29/12/2016, è stata registrata
l’obbligazione giuridicamente non perfezionata per euro 30 milioni a valere sulle risorse dell’Azione 1.6
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ed è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico “InnoNetwork”
ed i relativi allegati, individuando nella d.ssa Maria Vittoria Di Ceglie la responsabile del procedimento;
con A.D. n. 16 del 23/02/2017 (BURP n.27 del 02/03/2017) sono state apportate all’Avviso Pubblico
alcune modifiche ed integrazioni finalizzate ad una più chiara lettura dei requisiti di ammissibilità,
degli adempimenti a carico dei proponenti, in coerenza con le disposizioni di legge e regolamentari di
riferimento, e delle modalità di presentazione delle domande di candidatura attraverso la procedura
telematica, e conseguentemente il termine stabilito per la presentazione delle domande di agevolazione
in risposta all’Avviso “Innonetwork” è stato fissato alle ore 14,00 del 16 marzo 2017;
con A.D. n. 92 del 17/07/2017 (BURP n. 86 del 20/07/2017) sono state approvate le risultanze della
valutazione condotta da InnovaPuglia sulle 117 proposte di candidatura pervenute in risposta all’Avviso,
rappresentate in 5 elenchi e in 3 tabelle; con lo stesso atto si fissava la data del 4 settembre 2017 quale
termine finale per la presentazione di eventuale ricorso gerarchico, e la data del 19 settembre 2017
quale termine per il relativo riscontro;
con A.D. n.101 del 25/07/2017, illustrate le modalità con cui sono stati assegnati i punteggi ad opera
degli esperti, ritenuto opportuno stabilire un termine per l’esercizio del diritto di accesso agli atti più
ampio rispetto a quanto previsto dalla legge, per favorire le condizioni di trasparenza dell’attività
amministrativa, i succitati termini sono stati differiti rispettivamente all’8 settembre e al 25 settembre;

CONSIDERATO CHE:
 sulla base delle istruttorie condotte da InnovaPuglia, anche con il ricorso agli esperti, la Sezione ha
riscontrato n. 45 istanze di accesso agli atti e n.53 ricorsi gerarchici. Detta attività è stata mirata a
soddisfare le richieste di informazioni circa le valutazioni effettuate, ad accertare le condizioni di
inammissibilità dei progetti, o la fondatezza delle richieste di rettifiche negli importi del finanziamento
ritenuto concedibile o nei punteggi, ed ha consentito tra l’altro la correzione di eventuali errori materiali
riscontrati;
 con nota prot. n.171016017/RP1617 del 16/10/2017, acquisita in pari data agli atti della Sezione al
prot. n.144/2298, InnovaPuglia ha trasmesso elenchi e tabelle aggiornati a seguito delle verifiche sopra
descritte, e precisamente:
− Progetti valutati Ammissibili;
− Progetti valutati Non Ammissibili a finanziamento (Art.13 comma 5);
− Progetti non sottoposti a valutazione tecnico-economica;
− Punteggi assegnati ai Progetti Ammissibili per ciascun Indice di Valutazione;
− Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Ricerca Industriale, per i singoli
partner;
− Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Sviluppo Sperimentale, per i singoli
partner;
 con A.D. n.124 del 16/10/2017 (BURP n.120 del 19/10/2017) è stata approvata la graduatoria definitiva
dei progetti ammissibili, oggetto di una errata corrige relativamente ad alcuni elenchi risultanti
incompleti adottata con A.D. n.126 del 23/10/2017 (BURP n.122 del 26/10/2017); tenuto conto che, ai
sensi del comma 3 dell’articolo 7 dell’Avviso, solo un progetto valutato ammissibile risulta connesso a
KET non ancora censite in Puglia, la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili è costituita da due
elenchi, con ripartizione della dotazione finanziaria iniziale di 30 Meuro ripartita rispettivamente in
euro 863.604,59 e in euro 29.136.395,41;
 in ogni caso, l’ammissione a finanziamento è stata rinviata all’adozione da parte della Giunta Regionale
di una deliberazione di variazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di
previsione, con incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso Innonetwork, dato che già con DGR n.
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1047 del 4/07/2017 (BURP n. 87 del 21-7-2017) la Giunta Regionale aveva preso atto che la numerosità
delle candidature acquisite alla scadenza dell’Avviso “Innonetwork” avrebbe richiesto la messa a
sistema delle risorse FSC 2014-2020 disponibili per gli interventi di “Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione”, pari a 10 milioni di euro, nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Azione 1.6 del POR
Puglia;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
 con D.G.R. n.2058 del 29/11/2017, per quanto riguarda l’Avviso Innonetwork la Giunta regionale ha
autorizzato le variazioni di bilancio per:
− l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa rispetto ai destinatari risultanti dalla
graduatoria definitiva, ed al cronoprogramma di spesa aggiornato, rispetto alle somme stanziate
con D.G.R. n.1644/2016 ed oggetto di prenotazione di spesa;
− l’implementazione dello stanziamento dei capitoli di spesa per il fabbisogno aggiuntivo relativo
alle obbligazioni che si perfezioneranno negli e.f. 2017-2019;
 in sintesi, al fine di dare una risposta più soddisfacente alle aspettative del sistema produttivo regionale,
la Giunta ha approvato l’implementazione delle risorse finanziarie destinate all’Avviso “Innonetwork”
di € 25.948.175,00, comprendenti i 10 milioni di euro assegnati agli interventi di “Ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione” (FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Puglia del 10/09/2016);
 ne consegue che la dotazione finanziaria dell’Avviso Innonetwork è pari complessivamente ad euro
55.948.175,00= e consente l’ammissione a finanziamento di 51 progetti, vale a dire dei progetti
ammissibili nelle posizioni sino al n.50 nella graduatoria definitiva, e dell’unico progetto connesso a
KET non ancora censite in Puglia;
si rende necessaria l’adozione dell’impegno di spesa per l’ammissione a finanziamento di 51 progetti ammissibili, e precisamente dei progetti nelle posizioni sino al n.50 e dell’unico progetto connesso a KET non
ancora censite in Puglia, nella graduatoria definitiva dell’Avviso Innonetwork approvata con A.D. n.124/2017
e successive modifiche e integrazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie della 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 della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario 2017
Causale:

Copertura dell’Avviso Pubblico “Innonetwork” - Azione 1.6

Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria delle agevolazioni in favore degli aventi diritto al contributo (progetti ammissibili con posizione da n.1 a n.50, delle
Ket censite da ARTI, più 1, delle Ket non censite, nella graduatoria definitiva approvata con A.D.
n.124 del 16/10/2017);
Importo complessivo euro 55.948.175,00=
CRA
62.06
L’importo di € 30.000.000,00 trova copertura con A.D. n. 144/498 del 19/12/2016 (DGR n. 1644 del 26/10/2016)
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PARTE I^ - ENTRATA
Si dispone la prenotazione dell’O.G. di entrata entrata di € 25.948.175,00 (DGR n. 2058 del 29/11/2017) come
di seguito indicato:

Capitolo

Declaratoria

Titolo, Tipologia, Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario

4339010

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA
2014/2020
QUOTA UE
FONDO FESR

4.200.05

E.4.02.05.03.001

2.078.896,17

4339020

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA
2014/2020
QUOTA STATO
FONDO FESR

4.200.01

E.4.02.01.01.001

4032420

FSC 20142020. PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE
PUGLIA.

4.200.01

E.4.02.01.01.001

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

totale

5.653.251,28

1.649.131,95

9.381.279,40

1.455.227,33

3.957.275,90

1.154.392,37

6.566.895,60

1.569.626,15

6.063.288,56

2.367.085,29

10.000.000,00

Titolo giuridici che supportano il credito di € 55.948.175,00:
•
•
•

Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
Decisione C(207) 6239 del 14/09/2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea
Patto per il Sud: Del CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento per il Patto per il Sud sottoscritto tra
regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.

Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze
PARTE II^ - SPESA
Si dispone la prenotazione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (DGR di variazione al bilancio n. 2058
del 29/11/2017) della somma di € 25.948.175,00 sui seguente capitoli di spesa:
Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione,
Programma,
titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

totale

1161160

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
1.6 – INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE.

14.5.2

U.2.03.03.03.000

1.254.839,36

4.623.180,26

1.443.117,74

€ 7.321.137,36
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1161161

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
1.6 – INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE.

14.5.2

U.2.03.01.02.000

154.126,41

1161162

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
1.6 – INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
CENTRALI. QUOTA
UE.

14.5.2

U.2.03.01.01.000

609.116,99

761.396,24

1162160

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
1.6 - INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.000

878.387,56

1162161

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
1.6 - INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

14.5.2

U.2.03.01.02.000

107.888,49

38.531,61

€ 385.316,04

152.279,25

€ 1.522.792,48

3.236.226,19

1.010.182,42

€ 5.124.796,17

134.860,61

26.972,12

192.658,02

€ 269.721,22
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1162162

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
1.6 - INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
CENTRALI. QUOTA
STATO

14.5.2

U.2.03.01.01.000

426.381,90

532.977,37

106.595,47

€ 1.065.954,74

1161163

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
1.6 - INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE.

14.5.2

U.2.03.04.01.000

60.813,41

76.016,76

15.203,35

€ 152.033,52

1162163

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
1.6 - INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA
STATO.

14.5.2

U.2.03.04.01.000

42.569,39

53.211,73

10.642,35

€ 106.423,47

1405005

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020. Ricerca e sviluppo, innovazione. Contributi agli
investimenti a altre
imprese

14.5.2

U.2.03.03.03.000

607.593,46

4.860.747,69

2.126.577,11

€ 7.594.918,26

1405008

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020. Ricerca e sviluppo, innovazione. Contributi agli
investimenti a amministrazioni centrali.

14.5.2

U.2.03.01.01.000

280.323,07

350.403,84

70.080,77

€ 700.807,68

1405009

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020. Ricerca e sviluppo, innovazione. Contributi agli
investimenti a amministrazioni locali.

14.5.2

U.2.03.01.02.000

681.709,62

852.137,03

170.427,41

€ 1.704.274,06
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Dichiarazioni e/o attestazioni:
 La prenotazione di O.G. di entrata di spesa sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
 le somme da accertare e impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n.
1644 del 26/10/2016 e con DGR n. 2058 del 29/11/2017 di variazione al Bilancio di Previsione 20172019:
− sui capitoli di Entrata 4339010, 4339020 e 4032420
− sui capitoli di Spesa 1161160, 1161161, 1161162, 1161163, 1162160, 1162161, 1162162,
1162163, 1167160, 1405005, 1405008 e 1405009
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e al comma 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della legge n.
232/2016;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 si attesta l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla Circolare del Responsabile della Trasparenza
prot. AOO_008 n. 599 del 06/11/2013 sugli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33.

La Dirigente della Sezione
(Adriana Agrimi)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

2. di prenotare come specificato nella Sezione “Adempimenti contabili” l’importo complessivo di euro
25.948.175,00= a favore dell’ammissione a finanziamento dei progetti ammissibili presentati in risposta
all’Avviso “Innonetwork” con posizione da n.1 a n.50, delle KET censite da ARTI, più 1, delle KET non censite nella graduatoria definitiva approvata con A.D. n.124 del 16/10/2017);
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
ai beneficiari e all’Organismo Intermedio InnovaPuglia spa;
all’Agenzia Regionale ARTI;
al Segretariato Generale della Giunta regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it .
5. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

La Dirigente della Sezione
(Adriana Agrimi)

