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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2386
POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE I Azione 1.7 Presa d’atto degli esiti della procedura negoziale per il
primo Intervento di potenziamento infrastrutture di ricerca di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale, nella persona del Dirigente nonché Responsabile dell’Azione 1.7
dell’Asse I del POR Puglia 2014-2020, Crescenzo Antonio Marino, confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia riferisce quanto
segue.
Premesso che:
In attuazione della azione 1.7 “ Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale”,
dell’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e Innovazione” (OT1), del PO FESR-FSE Puglia 2014-2020,
di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017, la quale mira a stimolare l’impiego e lo sviluppo delle infrastrutture di
ricerca (IR) regionali in modo sinergico e complementare con i piani nazionali ed europei, si è conclusa l’apposita
procedura negoziale secondo quanto stabilito dalla POS (Procedura Operativa Standard) C1.f del Si.Ge.Co. del
POR Puglia 2014/2020 denominata”Selezione delle operazioni per la realizzazione di OOPP e l’acquisizione di
beni e servizi mediante procedura negoziale ( a regia regionale)” da ammettere a finanziamento a valere sulle
risorse dell’Azione 1.7 del Programma.
La Regione Puglia, con tale procedura ed in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
vigenti in materia, ha inteso potenziare una infrastruttura di ricerca esistente che, perseguendo le finalità
individuate dalla priorità d’investimento 1.a) Potenziare l’Infrastruttura per la ricerca e l’innovazione (R&l)
e le capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&l e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di
interesse europeo.
Il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) adottato con Decreto MIUR n. 577 del 18/07/2016,
che del PNR costituisce uno dei programmi, definisce il quadro di riferimento per una programmazione
pluriennale del sistema delle IR presenti sul territorio nazionale ovvero partecipate dall’Italia e, comunque,
aventi un impatto sul territorio e sulla comunità scientifica nazionale.
In particolare per la Puglia è inclusa l’infrastruttura CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici come prioritaria e rispondente/coerente con la S3 regionale e le cui attività operano a cavallo tra le
aree di innovazione previste dalla S3 Puglia “Salute dell’uomo e dell’Ambiente” (Blue growth, green economy,
agrifood) e Comunità digitali, inclusive e creative (ICT).
La IR CMCC- Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, rientra nelle priorità generali del POR,
“Crescita Sostenibile” e nell’Area Prioritaria di Innovazione della strategia Smart Puglia 2020 “Salute dell’uomo
e dell’ambiente”
Dato atto che
con nota Prot. n. 144/2433 del 18/10/2019 della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, si è
dato avvio alla procedura negoziale ;
con nota Prot. n. 144/2628 del 11/11/2019, è stata avviata anche l’attività concertativo-negoziale;
che l’attività istruttoria da parte della sezione scrivente si è conclusa, come da verbale prot. n.144/2683 del
14/11/2019 (agli atti del R.d.Az.);
il progetto proposto, ha rilevanza strategica e competitiva;
considerata la conformità a determinate normative di legge in merito, si rinvia all’Allegato A a firma del
Dirigente della Sezione Proponente;
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in base al punto 6.4 della succitata POS (Procedura Operativa Standard) C1.f del Si.Ge.Co. che cita
testualmente...”Esperita la fase di valutazione delle operazioni... la Giunta Regionale, con propria Deliberazione,
prende atto degli esiti della fase selettiva’’;
Tanto premesso e considerato, preso atto di quanto riportato nell’allegato A, a firma del Dirigente della
Sezione Proponente,
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 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
del dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato 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 succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento fino alla concorrenza massima di € 6.000.000,00,
trova copertura finanziaria sui fondi stanziati sul bilancio vincolato come da DGR n. 683 del 24/04/2018, per
gli E.F. 2019-2020 come di seguito indicato:
CRA:62.06 -Missione 14-Programma05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività- Codifica programma 03-Ricerca e innovazione
Capitolo
1161172
1162172
Totale

E.F.2019
2.352.941,18 €
1.647.058,82 €
4.000.000,00 €

E.F. 2020
1.176.470,59 €
823.529,41 €
2.000.000,00 €

All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Ricerca innovazione e capacità istituzionale, con
successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k, della LR. n. 7/1997 e ss.mm.ii. propone alla Giunta:
1. di prendere atto della relazione del Responsabile dell’Azione 1.7, nonché Dirigente della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale, di cui all’Allegato A e, per l’effetto, di prendere atto degli esiti della
procedura negoziale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Ricerca Innovazione e capacità
Istituzionale alla Sezione Bilancio e Ragioneria
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
Il DIRIGENTE della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e R.d.Az.
Crescenzo Antonio Marino
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Il Direttore ai sensi dell’art.18 comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni riportate nell’Allegato A alla presente proposta di DGR.
Il DIRETTORE di Dipartimento
Domenico Laforgia
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: SI PRENDE ATTO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 16/12/2019
LA DIRIGENTE
Dr.ssa Elisabetta VIESTI
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Cosimo Borracino;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto della relazione del Responsabile dell’ Azione 1.7, nonché Dirigente della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale, di cui all’Allegato A e, per l’effetto, di prendere atto degli
esiti della procedura negoziale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Ricerca Innovazione e capacità
Istituzionale alla Sezione Bilancio e Ragioneria

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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del Responsabiledell'Azione 1.7, nonché Dirigente della SezioneRicerca
Innovazionee Capacitàistituzionale
ALLEGATO
A)
alla Propostadi Deliberazionedi Presad'atto degli esiti della proceduranegoziale

In attuazione del primo intervento di potenziamento infrastrutture di ricerca di cui alla DGR
n. 1047 del 4/7/2017, dell'azione 1.7 " Interv enti di sostegno alle infrastrutture della ricerca
del sistema regionale", dell'A sse prioritario I " Ricerca, sviluppo tecnolo gico e Innovazione "
(OTl), del PO FESR-FSEPuglia 2014-2020, si è proceduto ad attuare la procedura negoziale
secondo quanto stabilito dalla POS (Procedura Operativa Standard) Cl.f del Si.Ge.Co. del
POR Puglia 2014/2020, per l'in dividuazione di una Infra struttura di Ricerca regionale già
individuata dal Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) adottato con Decreto
MIUR n. 577 del 18/07/2016, che del PNR costituisce uno dei programmi , avente impatto sul
territorio e sulla comunità scientifica nazionale .
Per la Regione Puglia è stata individuata , dal PNIR, l'infras truttura Fondazione CMCC - Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici come prioritaria e rispondente/coerente

con

la S3 regionale e le cui attività operano a cavallo tra le aree di innovazione previste dalla S3
Puglia "Salute dell'uomo e del\' Ambiente"

(Blue growt h, green economy, agrifood) e

Comunità digitali , inclusive e creative (ICT).
La IR CMCC- Centro Euro-Med iterraneo sui Cambiamenti Climatici , rientra nelle priorità
generali del POR, "Crescita Sostenibile" e nel\' Area Prioritaria di Innovazione della strategia
Smart Puglia 2020 "Salute dell' uomo e dell'ambiente ".
Pertanto , in conformità alle normative di legge ed a tutte le disposizioni per la concessione
di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato , tra cui la
Comunicazione 2014/C/198/01 della Commissione recante " Disciplina degli aiuti di Stato a
favore della ricerca, sviluppo e innovazione e la Comunicazione 2016/C 262/01 della
Commissione sulla nozione di aiuto di Stato e sulla esclusione di determinate attività svolte
da università e da organismi di ricerca, dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di
stato .
Con A.O. n. 509 del 18/10/2019
del primo intervento

è stata approvata la procedura negoziale per la selezione

di potenziamento

infrastrutture

di ricerca a valere sull' Az. 1.7,

pubblicata sul BURP n. 125 del 31/10/2019;
Con nota Prot . n. 2433 del 18/10/2019 , inviata via pec alla Fondazione CMCC Centro
Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici, è stata richie sto di inoltrare , entro il termine
ultim o del 4 Novembre 2019 h 12.00, la propo sta progettuale unitamente a tutti gli allegat i,
ai fini della valutazione di coeren za e rispondenza alle finalità del\' Azione ed ai criteri di

da)C.d.S..
Cod.CIFRA.
)?.\\f.4L.f?P.:!~
/ fla.ì.-!:
L(
selezione approv ~ti

Oggetto : POR PUGLIA FESR- FSE2014-2020. ASSE I Azione 1.7 Presa d'atto degli esiti della procedura negoziale per il
pr imo Intervento di potenziamento infrastrutture

di ricerca di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017 .-ALLEGATOA
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stessa Fondazione, con pec del 31/10/2019 , rispettivamente protocollate ai n. 2546 e n
2547 ha inoltrato la documentazione richiesta .
Verificata la ricevibilità e completezza della domanda, nonché la correttezza dell'iter
amministrativo di presentazione della stessa (rispetto dei tempi), è stato redatto il verbale
Prot. n. 2627 del 11 Novembre 2019 .
Per completezza di informazioni , si è proceduto a convocare la Fondazione CMCC Centro
Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici , per il confronto negoziale, con nota Prot . n.
2628 del 11/11/2019 , inviata via pec.
Con verbale del 12 Novembre 2019 Prot. n. 2655 del 12/11/2019 , è stato riportato tutto
quanto detto durante il confronto negoziale per la valutazione, ammissibilità e sostenibilità
del progetto.
Quindi è stata fatta la valutazione della proposta progettuale secondo criteri ben definiti ,
esprimendo parere positivo alla ammissibilità a finanziamento del progetto presentato e
quindi

del

soggetto

beneficiario

Fondazione

CMCC Centro

Euromediterraneo

sui

Cambiamenti Climatici, il tutto riportato nel verbale del 14 Novembre 2019 Protocollato al
n. 2683.
L' ammissione a finanziamento

della Fondazione CMCC Centro Euromediterraneo

sui

Cambiamenti Climatici, per un importo massimo di € 6.000.000,00, trova capienza nei
capitoli 1161172 e 1162172 per gli e.f. 2019 e 2020, del Bilancio Vincolato come da DGR
n.683/2018 .

Il DIRIGENTEdella Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e R.d.Az.
Cres

nzo Ant

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA2- fOGL1

~ \.'(?:~.~1~0:.q.f
~! l(

Cod . CIFRA.. ..

Ogg etto: POR PUGLIA FESR• FSE2014 -2020. ASSE I Azione 1.7 Presa d'atto degli esiti della procedura negoziale per il
primo Intervento di potenziamento

infrastrutture

di ricerca di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017 .·ALLEGATO A

2

