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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2295
Approvazione schema di Accordo di cooperazione con l’ARTI ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 per la
“Realizzazione di eventi di disseminazione delle politiche di Ricerca e Innovazione”.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, confermata dal
Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e capacità istituzionale e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
Premesso che
- le politiche di ricerca e innovazione definite e attuate finora dalla Regione hanno favorito un disegno
organizzativo e relazionale ben strutturato del sistema dell’innovazione regionale, generando sintonia e
sinergia tra gli attori fondamentali del sistema della conoscenza e del sistema produttivo, avviando una pratica
sistematica di proposte di soluzioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- con Deliberazione n. 1732 del 01/08/2014, 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 Specialisation 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 S3 regionale è, pertanto, una proposta di visione prospettica per realizzare un potenziamento progressivo e
collettivo di capacità di dialogo e ascolto attraverso un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie,
anche con il fine di favorire la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei saperi
anche oltre la dimensione territoriale;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che le Parti
sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi
pubblici che trovano ampia convergenza nell’oggetto del presente Accordo, come meglio verrà esplicitato nel
seguito;
- ARTI è l’Agenzia strategica di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 1/2004 e riorganizzata con L.R. n. 4/2018,
dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta a vigilanza regionale ed opera, quale ente strumentale
a carattere tecnico - operativo, nel quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva nonché dalle altre
disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia, con funzioni di cooperazione con la Regione
nell’attuazione di interventi da realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione per realizzare gli obiettivi
della strategia di innovazione regionale, che considera la ricerca e l’innovazione centrali per la crescita
economica e la coesione sociale;
- l’Agenzia collabora con l’Amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo sviluppo
tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione dell’innovazione nella società e la crescita socio economica
del territorio, anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, di
cui al DPGR n. 443/2015 successivamente modificato e integrato dal DPGR n. 304/2016, che individua nelle
Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploration e che operano per il miglioramento
di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo,
attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico.
- ARTI, in particolare, persegue le proprie finalità attraverso la promozione pervasiva dell’innovazione nelle
diverse politiche regionali, il rafforzamento dei protagonisti dell’innovazione pugliese e la creazione di reti
operative tra gli stessi, la realizzazione di azioni che favoriscano il trasferimento tecnologico dalla ricerca
all’industria e la qualificazione del capitale umano di Regione;
- la Regione Puglia, attraverso la Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, cura e coordina la
progettazione delle politiche regionali di ricerca, innovazione e crescita digitale per la crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile della comunità regionale, e la medesima Sezione, attraverso il proprio Servizio Politiche
di Sostegno all’Innovazione, attua e gestisce gli interventi per il rafforzamento del sistema della ricerca e
dell’innovazione regionale e nazionale;
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Considerato che:
- per rafforzare e potenziare le politiche regionali a favore della ricerca è opportuno realizzare una serie di
eventi, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra fornitori e utilizzatori potenziali e attuali delle tecnologie e di
diffondere nel tessuto imprenditoriale pugliese le opportunità della trasformazione digitale sostenuta dal
segmento downstream aerospaziale;
- la crescita del segmento downstream della space economy e il suo supporto alla trasformazione digitale
stanno profondamente trasformando lo sviluppo e la produzione di beni e servizi pubblici e privati e che si
tratta di tecnologie in grado di incidere trasversalmente su una molteplicità di comparti e che la massiccia
adozione di queste tecnologie, oltre a determinare un ulteriore impulso alla ricerca scientifica, sarà in grado
di generare un più generale miglioramento della qualità della vita delle persone;
- il rapido sviluppo dell’offerta di tali servizi e applicazioni richiede una crescente celerità dei processi di
adozione delle soluzioni da parte del sistema di impresa e del settore pubblico e che affinché il territorio
colga queste crescenti opportunità di sviluppo, è importante moltiplicare le occasioni di divulgazione mirate
a diffondere e promuovere l’adozione di tecnologie e soluzioni commerciali di frontiera tra i potenziali
utilizzatori;
- l’ARTI ha maturato e consolidato una expertise nella progettazione e realizzazione di iniziative di
comunicazione e di divulgazione della cultura dell’innovazione, indirizzate tanto a target specialistici (il mondo
dell’impresa, quello della ricerca, ecc.), quanto a target più generici (come, ad esempio, gli studenti e la scuola
in generale) e, in tale ambito, ha predisposto un “format” per diffondere nel tessuto imprenditoriale pugliese
le opportunità della trasformazione digitale sostenuta dal segmento downstream aerospaziale, denominato
“Future4Puglia”;
“Future4Puglia”, pertanto, rappresenta il concept per la realizzazione in via sperimentale di tre eventi, articolati
secondo un programma standard, da tenersi in un territorio provinciale in grado di esprimere una specifica
vocazione produttiva, relativi ai comparti che maggiormente potranno avvantaggiarsi delle innovazioni
tecnologiche sopra citate -Agricoltura di precisione, Blue economy e Smart city e domotica- e finalizzati a
favorire l’incontro tra fornitori e utilizzatori potenziali e attuali delle predette tecnologie ;
-la realizzazione di dette iniziative consentirà inoltre di trarre interessanti indicazioni circa i bisogni espressi
dai protagonisti del tessuto produttivo dei singoli comparti in esame e che si tratta di informazioni ed evidenze
potenzialmente utili per meglio definire e tarare gli obiettivi di politica economica e sociale della Regione e le
conseguenti strumentazioni programmatiche e normative, nel breve e medio periodo;
VISTI:
- il D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
- l’art. 51, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dai D, Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento;
- la Legge Regionale n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità 2019)”;
- la Legge regionale n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 30.01.2019, Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
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realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1950 del 04.11.2019 che ha:






istituito il nuovo capitolo di spesa “Trasferimenti correnti ad ARTI per finanziare eventi di disseminazione
politiche di Ricerca ed Innovazione”, avente la denominazione e classificazione (U.1.04.01.02) ai sensi
dei Decreto legislativo 118/2011;
autorizzato la riduzione della prenotazione di spesa sul cap. 1403000 per gli esercizi 2019, 2020 e
2021, con annessa copertura finanziaria, stabilita con DGR n. 161 del 30/01/2019 (Pareggio di bilancio
– primo provvedimento);
autorizzato la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione compensativa al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” della deliberazione n. 1950 suindicata;

Tanto premesso considerato e visto si propone di:
1. approvare lo schema di accordo tra la Regione Puglia e ARTI, di cui all’allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, autorizzando il dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
istituzionale alla sottoscrizione dello stesso con facoltà di apportarvi - ove necessario - modifiche non
sostanziali;
2. autorizzare il dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale ad effettuare gli
impegni di spesa e le susseguenti liquidazioni scaturenti dall’implementazione delle attività del
suddetto Accordo, da imputare al capitolo 1403002 “Trasferimenti correnti ad ARTI per finanziare
eventi di disseminazione politiche di Ricerca ed Innovazione”
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.r. n. 28/2001 e s.m.i. e Decreto legislativo n. 118/2011
BILANCIO AUTONOMO
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per un importo complessivo di € 80.000,00 (ottantamila),
trovano copertura finanziaria sul capitolo U1403002 “Trasferimenti correnti ad ARTI per finanziare eventi di
disseminazione politiche di Ricerca ed Innovazione”;
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 03 - Ricerca e innovazione
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02;
Centro di Responsabilità Amministrativa
− 62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
− 05 Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843
dell’art.1 della Legge n. 145/2018.
All’impegno ed erogazione della spesa si provvederà mediante specifico atto della Sezione Ricerca, Innovazione
e Capacità istituzionale.
L’assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie, innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettere a), d) e
k) della L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

-

-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare lo schema di accordo tra la Regione Puglia e ARTI, di cui all’allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, autorizzando il dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
istituzionale alla sottoscrizione dello stesso con facoltà di apportarvi - ove necessario - modifiche non
sostanziali;
di autorizzare il dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale ad effettuare
gli impegni di spesa e le susseguenti liquidazioni scaturenti dall’implementazione delle attività del
suddetto Accordo, da imputare al capitolo 1403002 “Trasferimenti correnti ad ARTI per finanziare
eventi di disseminazione politiche di Ricerca ed Innovazione”
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

2852

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 17-1-2020

.

-a-r-t-iAgenziaregionaie
per la tecnolegia
e l'innovazione

REGIONE
PUGLIA

ACCORDODI COOPERAZIONE
per la realizzazione di eventi di disseminazione delle politiche di Ricerca e Innovazione

TRA
REGIONEPUGLIA(in seguito "Regione"), con sede in BARI, -------~
fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da______

~

domiciliato/a ai fini del presente Accordo presso la sede del
_________

autorizzato alla sottoscrizione con la D.G.R. n.

codice

in qualità di ____

_

sita in Bari alla via
del___

_

E
l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI" o "Agenzia"), con

sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.l - C.F. 06365770723 - legalmente rappresentata dal
Presidente prof. Vito Albino, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede
dell' ARTI, nel seguito "le Parti";

PREMESSOCHE
le politiche di ricerca e innovazione definite e attuate finora dalla Regione hanno favorito un
disegno organizzativo e relazionale ben strutturato del sistema dell'innovazione regionale,
generando sintonia e sinergia tra gli attori fondamentali del sistema della conoscenza e del sistema
produttivo, avviando una pratica sistematica di proposte di soluzioni di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale;
con Deliberazione n. 1732 del 01/08/2014, 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 Specialisation 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;

Allegato alla Cod. CIFRARII/DEL/2019/00017

Oggetto: Approvazione schema di Accordo di cooperazione con i'ART/ ai sensi dell'art. 15, L. 24
"Realizzazionedi eventi di disseminazionedellepolitichedi Ricercoe Innovazione"
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e l'innovazione

la S3 regionale è, pertanto, una proposta di visione prospettica per realizzare un potenziamento
progressivo e collettivo di capacità di dialogo e ascolto attraverso un uso intelligente, inclusivo e
sostenibile delle tecnologie, anche con il fine di favorire la creazione di reti lunghe di connessione
per facilitare la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione territoriale.
l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune e che le Parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il
compito di soddisfare interessi pubblici che trovano ampia convergenza nell'oggetto del presente
Accordo, come meglio verrà esplicitato nel seguito;
ARTI è l'Agenzia strategica di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 1/2004 e riorganizzata con L.R ..
n. 4/2018, dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta a vigilanza regionale ed opera, quale
ente strumentale a carattere tecnico - operativo, nel quadro di riferimento costituito dalla legge
istitutiva nonché dalle altre disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia, con
funzioni di cooperazione con la Regione nell'attuazione di interventi da realizzare nell'ambito della
ricerca ed innovazione per realizzare gli obiettivi della strategia di innovazione regionale, che
considera la ricerca e l'innovazione centrali per la crescita economica e la coesione sociale;
l'Agenzia collabora con l'Amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo
sviluppo tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione dell'innovazione nella società e la crescita
socio economica del territorio, anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello
organizzativo regionale "MAIA", di cui al DPGR n. 443/2015 successivamente modificato e
integrato dal DPGR n. 304/2016, che individua nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente
preposti alle attività di exploration e che operano per il miglioramento di processi e procedure,
promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando
le politiche di sviluppo strategico.
ARTI, in particolare, persegue le proprie finalità attraverso la promozione pervasiva
dell'innovazione nelle diverse politiche regionali, il rafforzamento dei protagonisti dell'innovazione
pugliese e la creazione di reti operative tra gli stessi, la realizzazione di azioni che favoriscano il
trasferimento tecnologico dalla ricerca ali' industria e la qualificazione del capitale umano di
Regione;

Allegato alla Cod. CIFRARl!/DEL/2019/00017

Oggetto: Approvazione scherno di Accordo di cooperazione con i'ART/ oi sensi dell'art. 15, L. 241
Reolizzazione di eventi di disseminazione delfe politiche di Ricerca e Innovazione"
0
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la Regione Puglia, attraverso la Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, cura e
coordina la progettazione delle politiche regionali di ricerca, innovazione e crescita digitale per la
crescita intelligente, inclusiva e sostenibile della comunità regionale, e la medesima Sezione,
attraverso il proprio Servizio Politiche di Sostegno all'Innovazione, attua e gestisce gli interventi per
il rafforzamento del sistema della ricerca e dell'innovazione regionale e nazionale;
che con Deliberazione n. _

del _/_/

__

la Giunta Regionale ha approvato il presente

schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia e ARTI finalizzato alla la realizzazione di
eventi di disseminazione delle politiche di Ricerca e Innovazione per un importo totale pari a €
80.000,00 omnicomprensivi, stanziati sul capitolo 01403002 con codice di piano dei conti coerente
col trasferimento corrente ad altre amministrazioni locali;

CONSIDERATOCHE
per rafforzare e potenziare le politiche regionali a favore della ricerca è opportuno realizzare una
serie di eventi, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra fornitori e utilizzatori potenziali e attuali
delle tecnologie e di diffondere ne~ tessuto imprenditoriale pugliese le opportunità della
trasformazione digitale sostenuta dal segmento downstream aerospaziale;
la crescita del segmento downstream della space economy e il suo supporto alla trasformazione
digitale stanno profondamente trasformando lo sviluppo e la produzione di beni e servizi pubblici e
privati e che si tratta di tecnologie in grado di incidere trasversalmente su una molteplicità di
comparti e che la massiccia adozione di queste tecnologie, oltre a detenninare un ulteriore impulso
alla ricerca scientifica, sarà in grado di generare un più generale miglioramento della qualità della
vita delle persone;
il rapido sviluppo dell'offerta di tali servizi e applicazioni richiede una crescente celerità dei
processi di adozione delle soluzioni da parte del sistema di impresa e del settore pubblico e che
affinché il territorio colga queste crescenti opportunità di sviluppo, è importante moltiplicare le
occasioni di divulgazione mirate a diffondere e promuovere l'adozione di tecnologie e soluzioni
commerciali di frontiera tra i potenziali utilizzatori;
l'Agenzia ha maturato e consolidato una expertise nella progettazione e realizzazione di iniziative
di comunicazione e di divulgazione della cultura dell'innovazione, indirizzate tanto a target

Allegato iilla Cod. CIFRA RII/DEL/2019/00017

Oggetto: Approvazione schema di Accordo di coop~razione con i'ART/ ai sensi dell'art. 15, L. 241/9
"Realizzazione di eventidi disseminazione delle politiche di Ricerco e Innovazione"
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specialistici (il mondo dell'impresa, quello della ricerca, ecc.), quanto a target più generici (come,
aq esempio, gli studenti e la scuola in generale) e, in tale ambito, ha predisposto un "format'' per
diffonderenel tessuto imprenditorialepugliese le opportunitàdella trasformazionedigitale sostenuta
dal segmentodownstreamaerospaziale,denominato"Future4Puglia";
"Future4Puglia",pertanto, rappresentail concept che le Parti condividonoper la realizzazione in via
sperimentale di tre eventi, articolati secondo un programma standard, relativi ai comparti che
maggiormente potranno avvantaggiarsi delle innovazioni tecnologiche sopra citate: Agricoltura di
precisione,Blue economy e Smart city e domotica.
la realizzazionedi dette iniziative consentirà inoltre di trarre interessanti indicazioni circa i bisogni
espressi dai protagonisti del tessuto produttivo dei singoli comparti in esame e che si tratta di
informazioni ed evidenze potenzialmente utili per meglio definire e tarare gli obiettivi di politica
economica e sociale della Regione e le conseguenti strumentazioni programmatiche e normative,
nel breve e medio periodo;
per la realizzazionedelle attività come sopra descritte, le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva
24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e
nazionale in materia, un Accordo di cooperazionefinalizzato allo svolgimentodi attività di interesse
comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun
corrispettivo,eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, mettendo a disposizione risorse umane
e strutturalinecessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamenterealizzati;

TUTTOQUANTOPREMESSOE CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
(Valore delle premesse)

Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si
consideranoqui integralmenteriportate.

Allegato alla Cod. CIFRA Rl!/DEL/2019/00017

Oggetto: Approvazione schema di Accordo di cooperazione con /'ARTI ai sensi dell'art. 15, l. 241/:
"Realizzazione di eventi di disseminazione delle politiche di Ricerca e Innovazione"
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Art.2
Oggetto dell'Accordo di cooperazione

La Regione Puglia e ARTI concordano di cooperare per la realizzazione di quanto descritto nel
documento "Future4Puglia - Un format per diffondere nel tessuto imprenditoriale pugliese le
opportunità della trasformazione digitale sostenuta dal segmento downstream aerospaziale" che,
Allegato n. I al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.3
Impegni delle Parti

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare
assumendo i seguenti impegni operativi:
a) la Regione Puglia
supervisiona il processo di attuazione dell'intervento;
ridefinisce, ove opportuno, le priorità strategiche dell'iniziativa;
contribuisce alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholder interessati
dall'intervento;
mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità
professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.
b) ARTI
assicura la gestione complessiva dell'intervento;
mette a disposizione il proprio expertise, sia con personale interno che avvalendosi
di collaboratori e consulenti, per la corretta esecuzione delle attività;
predispone report tecnici e rendicontazione dei costi.

Art. 4
Durata dell'Accordo

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di
12 mesi, salvo proroga.
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Art.5
(Modalità di svolgimento dell'accordo)

Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio
di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il
mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto
della normativa vigente.

Art. 6
(Comitato di indirizzo)

Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, il Comitato di indirizzo
composto da:
o

Per il Dipartimento: dal Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
istituzionale, o suo delegato e dal referente di progetto di cui al successivo articolo 12;

o Per ARTI: dal Presidente o suo delegato e dal referente di progetto di cui al successivo
articolo 12.
Il Comitato provvede a:
svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento;
approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.

Art. 7
(Risorse finanziarie)

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento di
quanto previsto al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie pari ad curo€
80.000,00 (ottantamila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non
essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività
svolte.
Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
a. Un'anticipazione iniziale pari al 50%, dell'importo complessivo pianificato, previa
comunicazione di avvio dell'attività stessa;
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b. La parte residua a saldo - entro il limite massimo dell'ulteriore 50% - al termine
delle attività e previa presentazione al Comitato di indirizzo della relazione finale
sulle attività svolte e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di
spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di
controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché
dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.

ART.8
(Controlli)
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, ARTI dalla piena ed esclusiva responsabilità circa la
regolare e perfetta esecuzione dell'intervento;
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della realizzazione dell'intervento.
ARTI è tenuta a conservaré e rendere disponìbile la documentazione relativa al presente Accordo,
ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifich~ in loco, a favore delle
autorità di controllo regionali.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni
normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la
Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla
revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già
erogate.

Art. 9
(Recesso)
Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso
l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità
istituzionali.
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Articolo 10

(Revoca della contribuzione finanziaria)
Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in
cui ARTI incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione, a
leggi, regolamenti

e disposizioni

amministrative

vigenti

nonché

alle norme

di buona

amministrazione.
Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento ARTI
comprometta la tempestiva esecuzior1:eo buona riuscita dell'incarico.
Nel caso di revoca ARTI è-obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate,
maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi,
restando a totale carico di ARTI tutti gli oneri relativi.

È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel
caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili a ARTI, nell'utilizzo del finanziamento
concesso.
In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non
ammissibili, le stesse restano a totale carico di ARTI.

Art.11
(Tracciabilità)
E' fatto obbligo ad ARTI di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art.12
(Refer~nti)
Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra
parte. I referenti forp.iscono periodicamente il rapporto sullÒ stato di avanzamento delle attività e la
relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art.13
(Disposizioni generali e fiscali)
Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti
non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
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Ai fini del presente Acco rdo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata
in epigrafe.
Il presente Accordo , redatto per scrittura privata non auten ticata in formato digitale , ai sensi dell'art.
15 della L. n. 241/ 1990 , è ese nte da imposta di bollo e di registro.

Letto, confermato e solloscril!o

Regione Puglia

ARTI

* ll presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell 'art. 15

Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come inlrodotto dall'ari. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17
dicembre 2012 e modificato prima dalla L 8 novembre 2013, n. 128 e poi dalla L. 21 febbraio
2014, n. 9.

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA-i. FOGLI
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