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3. di dare atto che il consiglio di amministrazione
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Dr. Vincenzo Zaccagnino”, che resterà in carica
sino alla scadenza prevista dall’atto dirigenziale
n. 347 del 10.05.2010, così come rettificato dalla
determina dirigenziale n. 3 del 12.01.2011, è
composto dai seguenti signori:
• Di Salvia Nicandro
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
• Mimmo Pietro Urbano
Componente di nomina dell’Ordinario Diocesano di San Severo;
• Fania Nazario
Componente di nomina del Consiglio comunale di San Nicandro Garganico;
• Caruso Leonardo
Componente di nomina del Consiglio comunale di San Nicandro Garganico;
• Tardio Arcangela
Componente di nomina del Consiglio comunale di San Nicandro Garganico;
4. di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento che non sarà pubblicata in
nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico
solo nei casi di richiesta di accesso agli atti,
come regolamentato dalle norme vigenti in
materia;
5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto
in forma integrale e per estratto, con parti
omesse non necessarie ai fini della pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs
196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni;
6. Avverso il presente provvedimento è consentito
ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni
dalla notifica;

Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta
Regionale;
d) sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore al Welfare;
e) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato
in originale.
La Dirigente ad interim
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità
Dr.ssa Anna Maria Candela

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 4 ottobre 2012, n. 371
P.O. FESR 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.2 - A. D. n. 307 del
31/07/2012 - “Bando per la presentazione delle
domande di agevolazione” in attuazione del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living Labs di supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali Modifiche al “Bando”.

Il giorno 4 Ottobre 2012, in Bari, nella sede

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997
n. 7;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
3261 del 28 luglio 1998;

7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto
sono demandati all’Ufficio Governance e Terzo
Settore;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del
30/03/01;

8. il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato per estratto all’albo degli Atti
dirigenziali del Servizio;
b) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino

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;
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Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con
cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione
della Presidenza e della Giunta della Regione
Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture
amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi Uffici;
Visto il D.P.G.R. 30 luglio 2009 n. 787 con cui
sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree
di coordinamento della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia;
Vista la D.G.R. del 29 dicembre 2011, n. 3044 e
il DPGR n. 1 del 02/01/2012 con cui è stato individuato il Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione
nell’ambito della razionalizzazione organizzativa
dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione;
Vista la D.G.R. n. 338 del 20/02/2012 con cui è
stata nominata la Dirigente del Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione;
Visto l’A.D. del Direttore di Area n. 14 del
16.09.2009 con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica;
Visto il P.O. FESR 2007-2013 della Regione
Puglia, così come approvato dalla Commissione
Europea con C(2007) 5726 del 20/11/2007;
Vista la D.G.R. n. 146 del 12.2.2008 con la quale
la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato
emanato l’Atto di Organizzazione per l'Attuazione
del P.O. FESR 2007-2013 (Burp n. 149 del
25/09/08);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30/09/2008 con la quale sono stati nominati l’Auto-
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rità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, nonché i
Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 165 del
17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato le “Direttive concernenti le procedure di
gestione del P.O. FESR 2007-2013” (Burp n. 34 del
04/03/09);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del
17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata
dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del
17/11/2009;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
2424 del 08/11/2011 con cui si è proceduto ad
aggiornare le nomine dei Responsabili delle Linee
di Intervento del P.O. FESR 2007 - 2013 (Burp n.
183 del 23/11/2011);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1779 del
02/08/2011 ad oggetto PO FESR 2007-2013. Asse I
“Promozione, valorizzazione e diffusione della
ricerca e dell’innovazione per la competitività” Modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione
2007-2013 e variazioni di bilancio (BURP n. 132
del 30.08.2011);
Visto l’A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca e
Competitività n. 822 del 31.8.2010 con il quale è
stato nominato il Responsabile dell’azione 1.4.1,
Asse I, Linea di intervento 1.4;
Visto il Decreto Legislativo n. 123 del
31/03/1998 recante le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese”;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni (Burp. n.
84 del 02/07/04);
Visto il Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
2208 del 04.10.2011 con cui è stato approvato il

34546

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 dell’11-10-2012

nuovo schema di convenzione per disciplinare i
rapporti tra Regione Puglia e la società in house
InnovaPuglia S.p.A. per lo svolgimento da parte di
quest’ultima delle attività di organismo intermedio
e di supporto operativo nell’ambito del quadro di
attuazione del P.O. FESR 2007-2013;
Vista la nuova “Convenzione per lo svolgimento
di attività di Organismo Intermedio e di supporto
operativo nel quadro della programmazione regionale” tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. firmata il 10/10/2011, repertoriata in pari data al n.
013227;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
2348 del 24/10/2011 con cui la Giunta Regionale ha
autorizzato il dirigente del Servizio Attuazione del
Programma ad operare sull’U.P.B.02.09 relativo ai
capitoli di bilancio sul P.O. FESR 2007-2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
2424 del 08/11/2011, modificata dalla D.G.R. n. 98
del 23/01/2012, con cui la Giunta Regionale ha
autorizzato i Responsabili di ciascuna Linea di
Intervento ad operare, in via esclusiva, attraverso
propri provvedimenti riferiti a ciascuna Linea di
Intervento;
Vista l’A.D. n. 14 del 17/02/2012 di approvazione del Progetto Esecutivo “Apulian ICT Living
Labs” di supporto alla crescita e sviluppo di PMI
specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali;
Vista l’A.D. n. 33 del 23/03/2012 (BURP n. 46
del 29/03/2012) di approvazione dell’Avviso Pubblico per la mappatura dei fabbisogni dell’Utenza
finale e per l’attivazione del Catalogo Partner
Living Lab in attuazione del Progetto Esecutivo
Apulian ICT Living Labs;
Vista l’Analisi di temi, esigenze e problematiche
manifestate dall’Utenza Finale e raccolte nella fase
di Mappatura dei Fabbisogni prevista nell’iniziativa
Apulian ICT Living Labs - Report di sintesi relativo
ad informazioni censite sul database al 27/07/2012
ore 17.30 elaborata da InnovaPuglia e disponibile
sul portale www.sistema.puglia.it;

Vista la nota di proposta del Bando all’Autorità
Ambientale P.O. FESR 2007-2013 e alla referente
Pari Opportunità, prot. AOO_144 del 23/07/2012 n.
0001554.
Considerato che
- La linea di intervento 1.4 - Azione 1.4.2 del Programma Pluriennale dell’Asse I, modificato da
ultimo con la citata D.G.R. 1779/2011, prevede il
supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali;
- Nel rispetto di quanto previsto dalle Modalità di
attuazione e finanziamento degli interventi dell’azione 1.4.2 del suddetto Programma Pluriennale
di Attuazione e in osservanza della Scheda INP
002/2011 della Convenzione tra Regione Puglia e
InnovaPuglia (D.G.R. n. 2208 del 4/10/2011),
quest’ultima ha trasmesso a mezzo posta elettronica il progetto esecutivo di attuazione dell’azione 1.4.2;
- Con A.D. n. 14 del 17/02/2012 è stato approvato
il Progetto Esecutivo “Apulian ICT Living Labs”
di supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali.
- Il suddetto progetto esecutivo prevede l’implementazione degli Apulian ICT Living Labs attraverso 2 fasi:
1. Fase 1 distinta in:
Azione A che prevede la mappatura dei fabbisogni dell’Utenza finale e la Raccolta e catalogazione di temi, esigenze e problematiche
manifestate dall’Utenza finale;
Azione B che prevede la qualificazione dell’Utenza finale e dei Laboratori di ricerca e l’attivazione del Catalogo Partner Living Lab;
2. Fase 2 consistente nella selezione e cofinanziamento dei progetti di sperimentazione dei
ICT Living Labs;
- Con A.D. n. 33 del 23/03/2012 (BURP n. 46 del
29/03/2012), in esecuzione della suddetta fase 1,
è stato approvato l’Avviso Pubblico per la mappatura dei fabbisogni dell’Utenza finale e per l’attivazione del Catalogo Partner Living Lab in attuazione del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living
Labs.
- Con A.D. n. 307 del 31/07/2012 (BURP n.118 del
09/08/2012), è stato approvato il “Bando per la
presentazione delle domande di agevolazione” in
attuazione del Progetto Esecutivo Apulian ICT
Living Labs di supporto alla crescita e sviluppo di
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PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali, nonché disposto il relativo impegno
di spesa.
Considerato altresì che
- prima dell’inizio del termine per la presentazione
telematica delle domande di ammissione all’agevolazione fissata per il 15/10/2012 dal suddetto
Bando approvato con A.D. n. 307 del 31/07/2012
(BURP n.118 del 09/08/2012), si reputa necessario modificare lo stesso per eliminare i refusi
erroneamente ivi contenuti.
Ritenuto
- Di dover procedere all’approvazione delle modifiche al Bando per la presentazione delle
domande di agevolazione - in attuazione della
fase 2 del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living
Labs - approvato con A.D. n. 307 del 31/07/2012
(BURP n.118 del 09/08/2012).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa 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
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- di modificare il Bando per la presentazione delle
domande di agevolazione - in attuazione della
fase 2 del Progetto Esecutivo Apulian ICT Living
Labs - approvato con A.D. n. 307 del 31/07/2012
(BURP n.118 del 09/08/2012) come di seguito
indicato:
• di modificare e sostituire i commi 7, 8 e 14 dell’art. 7 del “Bando” (allegato n. 1 all’A.D. n.
307 del 31/07/2012) con i seguenti:
“7. I servizi esterni di cui alla lettera d)
dovranno essere forniti da soggetti iscritti
nel Catalogo Partner Living Lab della
Regione Puglia e appartenenti ai Laboratori di ricerca per una quota minima del
5% dei costi complessivi del progetto.
8. I servizi esterni di cui alla lettera e)
dovranno essere forniti da soggetti iscritti
nel Catalogo Partner Living Lab della
Regione Puglia e appartenenti all’Utenza
Finale, per una quota minima del 25% dei
costi complessivi del progetto.
14. Le spese di cui alle lettere b), c), d), e) ed f)
del precedente comma 1. dovranno essere
supportate da idonei preventivi, o altri atti
giuridicamente vincolanti (come contratti,
ordini controfirmati, lettere d’incarico,
etc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto
della prestazione, il suo importo, la sua
pertinenza al progetto, i termini di consegna. Tali documenti saranno parte integrante del progetto esecutivo della sperimentazione e dovranno essere allegati alla
domanda di contributo.”
• di modificare e sostituire l’art. 10 del “Bando”
(allegato n. 1 all’A.D. n. 307 del 31/07/2012) con
il seguente:
Art. 10
Termini di presentazione
delle domande di agevolazione
1. La compilazione della documentazione inerente
la domanda di ammissione all’agevolazione
dovrà essere effettuata online attraverso il portale www.sistema.puglia.it a partire dalle ore
12.00 del 15/10/2012, fino alle ore 12.00 del
16/11/2012 e dalle ore 12.00 del 25/02/2013
fino alle ore 12.00 del 28/03/2013.
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2. La domanda di agevolazione, generata a seguito
di completa e corretta compilazione online di cui
al comma precedente, comprensiva di tutti gli
allegati richiesti dal Bando, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo bandolivinglabs142.regione@pec.rupar.puglia.it a partire
dalle ore 13.00 del 15/10/2012, fino alle ore
13.01 del 16/11/2012 e dalle ore 13.00 del
25/02/2013 fino alle ore 13.01 del 28/03/2013.
3. Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede
la data della ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore PEC del soggetto
candidato.

• di modificare l’Allegato 2 del “Bando” (allegato
n. 1 all’A.D. n. 307 del 31/07/2012) inserendo tra
i Settori ISTAT ammissibili anche quelli codificati con 71.12 - Attività degli studi di ingegneria ed altri studi tecnici;
• di modificare l’Allegato 4 del “Bando” (allegato
n. 1 all’A.D. n. 307 del 31/07/2012) sostituendo
la dichiarazione xii. e la relativa tabella, nonché
la successiva dichiarazione i. e la relativa tabella
con i seguenti:

Tipologia Attività

analisi e comprensione
dell’Utenza finale anche
attraverso
specifiche
fasi
di
coprogettazione;

definizione del modello
di interazione tra i
diversi attori coinvolti;

prototipazione
e
personalizzazione delle
soluzioni;

test e sperimentazione
di nuove tecnologie in
applicazioni
reali
rispondenti
ai
fabbisogni
effettivi
dell’Utenza finale;

dimostrazione
e
presentazione
in
modalità
demo
lab
pubblico delle soluzioni
prototipali
sviluppate,
anche
al
fine
di
renderle
fruibili
da
parte
di
ulteriori
comunità
di
utenti
interessati;

analisi
per
la
valorizzazione
economica dei risultati
ottenuti
dalla
sperimentazione.

a

b

c

d

e

f

Totale

Costi
totali
(Euro)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Di cui:
a.1)
personale
dipendente[max
7% del budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.2)
profilo
tecnico
(ricercatori
e
tecnici)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.3) personale
non
dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) strumentazioni
ecc.

Che gli investimenti previsti dal progetto sono così dettagliati per attività:

Attività

xii.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) licenze
ecc.
[max 25%
del budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) servizi
Laboratori di
Ricerca
[min 5% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) servizi
Utenza
Finale
[min
25%
del budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) altri costi
[max 15% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)
spese
generali
[max
5%
somma
a.1)+a.2)]
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0,00

N

Finanziam
ento
richiesto

0,00

…

Di cui:
a.1)
perso
nale
dipend
ente
[max
7% del
budget
]
0,00

0,00

Costi
totali
(Eur
o)

0,00

Totale

Natura
(PI, MI)

…

Denomin
azione /
Ragione
sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.2) profilo
tecnico
(ricercatori e
tecnici)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.3)
personal
e
non
dipende
nte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)
strume
ntazio
ni
ecc.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) licenze
ecc.
[max 25%
del budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)
servizi
Laborat
ori di
Ricerca
[min 5%
del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) servizi
Utenza
Finale
[min
25% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

f)
altri
costi
[
max
15%
del
Bud
get]
0,00

Che gli investimenti previsti dal progetto sono così dettagliati per impresa:

2

1

Impres
a

i.

0,00

0,00

0,00

0,00

g)
spese
genera
li
[max
5%
somma
a.1)+a.
2)]
0,00
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- di trasmette il presente provvedimento in forma
integrale in copia conforme all’originale:
- al Segretariato della Giunta Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale
www.sistema.puglia.it;
- di rendere il presente provvedimento, redatto in
un unico esemplare, immediatamente esecutivo.
La Dirigente del Servizio
Adriana Agrimi

_________________________
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ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del
26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è
stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio
Industriale;

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI
13 settembre 2012, n. 57

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25
del 03/07/2012 con cui è stato conferito l’incarico
al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell’Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti;

Art. 2 e art. 3 comma 1 del DM 24/04/2008 e
DGR 1113/2011. Saldo tariffa AIA relativa all’istruttoria (Ti) e tariffa relativa alle attività
comunque sempre condotte nel singolo controllo
(TC) di cui alla D.D. n° 460 del 04/09/2009.
Gestore: SABA INDUSTRIA LATERIZI.

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di
“Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi
della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Il giorno 13..09.2012, in Modugno presso la sede
dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997,
n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio
Inquinamento e Grandi.
Vista la Deliberazione G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006 che, nelle more dello specifico decreto
ministeriale, ha stabilito le tariffe che i soggetti
interessati al rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale devono versare contestualmente alla
presentazione della domanda ai sensi dell’art. 5
comma 2 del D.Lgs. 59/2005, a titolo di acconto per
le spese di istruttoria e controlli, con il rinvio del
pagamento del saldo alla determinazione delle
tariffe da parte dello Stato;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008,
recante: “Modalità, anche contabili, e tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59”;

Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito

Vista la Legge Regionale n. 17/07 “Disposizioni
in campo ambientale, anche in relazione al decen-

