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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONEE CAPACITA’ ISTITUZIONALE 17 maggio
2017, n. 65
PO FESR – FSE 2014 -2020 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale . Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione” – Azione 1.4 “Interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione”. A.D. n. 144/37
del 28/03/2017. Riapertura termini per la presentazione delle candidature.
La DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
• Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
• Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• 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 08/04/2016 “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”.
• Vista la Legge Regionale n. 10 del 20/6/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
• Visto 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 e 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, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• Visto il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 2investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• Vista la Carta degli aiuti di Stato S.A. 389.30/2014 N – Italia – Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020;
• Il Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 . Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE ( Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
• Visto il Programma Operativo FESR –FSE 2014-2020 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre 2015.
• Vista la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 , pubblicata sul BURP 137 del 21/10/2015, con la quale la Giunta
regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(201595854 adottata in
data 13 agosto 2015 ed ha approvato il Programma Operativo FESR –FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
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• Vista la DGR n. 582 del 26/04/2016 - 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 07/06/2016 ( 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 2014-2020;
Premesso che:
• La Giunta regionale con deliberazione n. 1644 del 26/10/2016 ha approvato lo schema di Avviso denominato
“InnoLabs” e ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2016 e al bilancio pluriennale 2016-2018 .
• La Giunta Regionale , con lo stesso atto ha autorizzato la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.4 del POR Puglia 2014-2020 ad operare sui capitoli di spesa 1161140 –
1161141-1161142 - 1162140 – 1162141- 1162142, la cui titolarità è del Dirigente della sezione Programmazione
Unitaria, autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020 per l’importo di € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 1.4
del Programma e a dare avvio all’intervento e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non
sostanziale allo schema di Avviso Pubblico denominato “InnoLabs” (Burp n. 128 del 08/11/2016);
• È stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, Istruzione, formazione e Lavoro n. 02/7 del 31/08/2016 per l’affidamento a InnovaPuglia spa delle funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.4 del POR Puglia FESR_FSE 2014-2020, ai
sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016;
• Con A.D. 165/53 del 20/12/2016 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha affidato alla società
InnovaPuglia s.p.a, le attività del Piano operativo per l’attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del
Bando InnoLabs e del Bando InnoNetwork. L’affidamento avviene sulla base delle modalità di cui alla
“Convenzione Quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di
Innovazione della Regione Puglia“, sottoscritta in data 15/07/2015, rep. 015967 e delle Linee Guida di attuazione della convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo
in tema di innovazione della Regione Puglia di cui alla Determinazione 02/7 del 31/08/2016 del Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico;
• Con A.D. n. 144/13 del 08/02/2017, è stata registrata l’obbligazione giuridicamente non perfezionata per
l’importo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 1.4 del P.O FESR –FSE 2014-2020 della Regione
Puglia, ed è stato pubblicato l’Avviso pubblico “InnoLabs” ed i relativi allegati ( BURP n. 27 del 02/03/2017);
• Con A. D. n. 144/37 del 28/03/2017 sono state adottate modifiche e integrazioni all’Avviso Innolabs ed è
stata disposta la ripubblicazione (BURP n. 42 del 06/04/2017);
• Con A.D. 144/43 del 10/04/2017 è stato riapprovato l’Allegato 6/B dell’Avviso InnoLabs (BURP n. 45 del
13/04/2017);
• Visto l’art. 12 dell’Avviso che ha stabilito il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle ore
14.00 del g. 16/05/2017.
Considerato che
• nella mattinata del giorno 16/05/2017 sono pervenute alla Sezione numerose segnalazioni (a mezzo pec,
mail e telefonate) di difficoltà tecniche che impedivano la trasmissione delle candidature tramite la piattaforma, prontamente segnalate con la nota prot. AOO_144-1006 del 16/05/2017 all’Organismo Intermedio;
• in data 17/05/2017, presso gli uffici della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale, si è svolta
una riunione tra la Dirigente di Sezione, la Responsabile dell’Avviso, il Direttore Generale di InnovaPuglia
ed il Responsabile del Servizio CAT di InnovaPuglia per analizzare la natura delle problematiche verificatesi
e per valutare le soluzioni da adottare (come da verbale agli atti).
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene opportuno:
• riaprire i termini per la presentazione delle candidature, riattivando la piattaforma a partire dalle ore 10.00
del giorno 26/05/2017 fino alle ore 17.00 del giorno 31/05/2017, per consentire la regolare trasmissione
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delle istanze e, nello specifico, stabilire che:
- Per tutte le pratiche che si trovano nello stato “In Lavorazione” o “Convalidato”, lo stesso utente del portale che ne ha operato l’inserimento potrà rientrare nella pratica e completare la trasmissione della stessa;
- Per le pratiche che risultano nello stato “Trasmessa”, qualora si ritenga necessario operare modifiche o
integrazioni, sempre per lo stesso utente che ne ha operato l’inserimento, sarà attiva la possibilità di inserire ex-novo una seconda istanza che prenderà lo stesso codice pratica della precedente con l’aggiunta
di un postfisso “-1”. La seconda istanza, se trasmessa, annulla e sostituisce la precedente. Nel caso in cui
si decida di non trasmettere la seconda istanza, rimarrà valida la precedente trasmessa.
- Per le eventuali nuove pratiche la procedura potrà essere utilizzata con le modalità previste dall’Avviso e
nei tempi qui disposti.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 Dlgs 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 118/11 e ss.mm.ii
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa 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 previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• Di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• Di prendere atto delle difficoltà tecniche intervenute sulla piattaforma telematica, che hanno impedito
una regolare trasmissione delle istanze nel rispetto dell’art. 12 dell’Avviso, “termini di presentazione delle
domande di agevolazione”;
• Di riaprire i termini per la presentazione delle candidature, riattivando la piattaforma a partire dalle ore
10.00 del giorno 26/05/2017 fino alle ore 17.00 del giorno 31/05/2017, per consentire la regolare trasmissione delle istanze, secondo quanto stabilito nella narrativa del presente provvedimento;
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale al Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria e al Segretariato generale della Giunta Regionale.
La Dirigente di Sezione
Adriana Agrimi

