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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 38
OCSE/Regione Puglia, “Pilot Action on Strategic Public Procurement” - Presa d’atto partecipazione
all’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e attuata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE).

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, nella persona del Dirigente, Crescenzo Antonio Marino,
confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
Prof. Domenico Laforgia riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che
Le politiche regionali di ricerca e innovazione definite e attuate in questi anni 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 attraverso una
pratica sistematica di proposte di soluzioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
L’intervento “OpenLabs” è stato individuato come Azione Ponte per l’attuazione di nuovi approcci metodologici
a sostegno della ricerca e innovazione, con particolare riferimento all’integrazione di fondi europei, nazionali
e regionali, nonché alla promozione della domanda pubblica come strumento alternativo ai bandi di
finanziamento della ricerca collaborativa fra organizzazioni pubbliche e private;
“OpenLabs” si pone quale leva della domanda pubblica di innovazione e strumento per qualificare l’offerta e
tradurre in priorità di ricerca e innovazione gli obiettivi delle policy, le aspettative sociali e i trend tecnologici
attraverso gli strumenti più opportuni nell’ambito delle nuove forme di appalto pubblico per l’innovazione
e delle nuove prassi cooperative della quadrupla elica, anche avvalendosi dell’esperienza maturata con gli
“Appalti Pubblici per l’Innovazione”.
L’intervento sta quindi offrendo questa opportunità alle imprese: fornire oggi in Puglia, in un contesto di
appalto pre-commerciale su scala europea, servizi di ricerca e sviluppo per le esigenze dell’amministrazione
pubblica. Ciò significa diventare nell’immediato futuro, protagonisti dei nuovi mercati europei basati sulla
conoscenza scientifica e tecnologica;
Dato atto che
In questo contesto, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è stata incaricata
dalla DG REGIO della Commissione Europea di attuare l’iniziativa “Azione pilota sugli appalti pubblici strategici”,
finanziata dalla stessa Commissione per promuovere l’uso strategico degli appalti pubblici, fornendo supporto
alle amministrazioni appaltanti nella conduzione di questo tipo di appalti.
Per attuare l’iniziativa, l’OCSE ha inteso individuare 5 progetti degli Stati membri dell’UE che utilizzano gli
appalti pubblici come mezzo per raggiungere altri obiettivi politici più ampi, nel campo della sostenibilità,
dell’innovazione, del sostegno alle PMI o della responsabilità sociale.
Tra questi 5 soggetti partecipanti all’”Azione Pilota”, accolti favorevolmente dalla Commissione Europea, vi è
la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione
Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, che ha presentato due procedure di “appalto pre-commerciale”
(Pre Commercial Procurement, acronimo “PCP”), bandite dalla stessa e gestite in partenariato tecnico con
Acquedotto Pugliese S.p.A., per la fornitura di:
-soluzioni innovative per localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle
condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione (c.d. “PCP
Perdite Idriche”);
-soluzioni innovative per minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei
processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane (c.d. “PCP Fanghi”);
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Preso atto che
L’accordo tra l’OCSE e la Regione Puglia, formalizzato a fine 2018 con la sottoscrizione di una convenzione di
collaborazione, aveva scadenza a dicembre 2019, come da D.G.R. n.272 del 15/02/2019;
Ritenendosi necessario ed interessante proseguire tale collaborazione, è stato prorogato l’accordo,
sottoscrivendolo in data 17 dicembre 2019, Prot. n. 2969 del 17/12/2019 agli atti della struttura proponente,
con durata fino alla fine dell’anno 2021;
Alla luce di tali premesse
si ritiene necessario ed interessante continuare la collaborazione con l’OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico), incaricata dalla DG Regio della Commissione Europea a supportare
le amministrazioni appaltanti nella conduzione di questo tipo di appalti;
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
dei 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 presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera e), della L.R. n. 7/1997 e ss.mm.ii. propone alla Giunta:
1. di prendere atto della prosecuzione del rapporto tra Regione Puglia- Sezione Ricerca, Innovazione
e Capacità Istituzionale e l’ OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico),
nell’ambito dell’ iniziativa “Azione pilota sugli appalti pubblici strategici”, attraverso la sottoscrizione
dell’accordo formalizzato in data 17 dicembre 2019, Prot. n. 2969 del 17/12/2019 agli atti della
struttura proponente, con durata fino alla fine dell’anno 2021 e che non comporta alcun onere
finanziario a carico del bilancio regionale;
2. di affidare alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale l’attuazione del progetto e la
promozione di ogni iniziativa utile alla sua prosecuzione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il FUNZIONARIO Responsabile
della Sub-azione 1.4 a del PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Francesca Maria Abbruzzese De Napoli
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Il DIRIGENTE della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
Crescenzo Antonio Marino

Il Direttore ai sensi dell’art.18 comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., RAVVISA/ NON RAVVISA le osservazioni riportate nell’Allegato alla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE di Dipartimento
Domenico Laforgia

L’ASSESSORE allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di prendere atto della prosecuzione del rapporto tra Regione Puglia- Sezione Ricerca, Innovazione
e Capacità Istituzionale e l’ OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico),
nell’ambito dell’ iniziativa “Azione pilota sugli appalti pubblici strategici”, attraverso la sottoscrizione
dell’accordo formalizzato in data 17 dicembre 2019, Prot. n. 2969 del 17/12/2019 agli atti della
struttura proponente, con durata fino alla fine dell’anno 2021 e che non comporta alcun onere
finanziario a carico del bilancio regionale;
2. di affidare alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale l’attuazione del progetto e la
promozione di ogni iniziativa utile alla sua prosecuzione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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BETTERPOLIC!ESFOR BETTERUVES
Letter of Agreementwith the RegionePuglia- DipartimentoSviluppo
Economico,Innovazione,Istruzione,Formazionee Lavoro- SezioneRicerca,
Innovazionee CapacitàIstituzionale
Oecember2019
Background
1. The OECDwas commissionedby the European Commission- EC(DGREGIO)to implementthe
initiative NPilotActionon StrategiePublicProcurement"(fhe initiative)entirely funded by the EC
with the objectiveof promotlngthe strategie use of publlcprocurement by providing"hands-on"
support to contractlng/managingauthorities in oonductingtheir publicprocurement projects,
2.

The project aims at identifyingfive concrete projects from EUMemberStates that willuse public
procurement as a means to achieve other broader policyobjectives, in the field of sustainability,
innovation,support of SMEsor socialresponsibility.

3.

The Regione Puglia- DipartimentoSviluppoEconomico,Innovazione,Istruzione, Formazionee
Lavoro- Sezione Ricerca,Innovazionee Capacità Istituzionale("RegionePuglià:Sezione RICI")
submitted an appllcatlonto the above mèntioned lnitiative showing interest in havinga closer
collaborationwith the EUand the OECDin the lnnovationProcurementof researchsen,ices/or
LeadingPublicAdminlstrationBadies{IPlAB)project(the Project)under development inthe region
with the technicalassistanceof InnovaPugliaS.pA.the in house companyof regionalgovemment,
referrlng to the supplyof innovativesolutionsfor !ocallsatlonof water lossesand urban wastewater
treatment and purification,as describedin the Expressionof lnterest submitted by the entity.

4.

lt should be noted that the RegionePuglia:Sezione RICIwlll keep the entire responsibilityand
decision maklngpowei'for the full procurement process and its outcomes.

5.

ThisProject was selected by the ECand the OECDas one ofthe fivecase studies to be accompanied
in the initiativeas per the acceptance letter receivedfrorn DGREGIO
on 23 July 2.018.

6.

Bythis Letter of Agreementthe OECDand the RegionePuglia:SezioneRICIset out the condltions
("Agreement'') for the cooperation in this project towards the achievement of the following
common objectives:
• Support the developmentof a publicprocurementstrategy relatlngto Jnnovationin pubIle
procurement by rneansof different availableinstruments(PCP,PPJ,IPetc.)
• Supportthe projectduringthe lnftialstages involvedIntendering activitiesfar the procuring
of research services in the areas of water loss and wastewater management to support
innovation, and assessing of model examples for eventual intellectual property rights
exploitationand royaltypolic:ies.
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•

7.

Gather the relevant ìnformationnecessary far developingthe case study report editeif by
the OECD,and present the ECwith tangible evidencethat would benefit the other Member
States in the field of strategie publicprocurement.

Any activities conducted under this Agreement are subject to the provision of the required
information and the close cooperatlon between senior management and the technical teams of
both the RegionePuglia:SezioneRICIand OECD.

AreasofCooperation
8.

The collaboratlonwillfocus on a number of substantive areas, whichwill include,but not be limited
to:
•
•
•
•

Pre-tenderingactivitiesincludingdevelopment of a procurement strategy.
Tender documentation, selection and award criteria in "competitive dialogueNand
"competitiveprocedure with negotiation".
PPImarket,analysisand tender procurement price definition.
lmplementationof strategie publicprocurement in generai.

Formsof Cooperation
9.

The DECDand the RegionePuglia:SezioneRICImay cooperate byvarious means, whìchwill include,
butnot be limitedto:
•
•

Exchange of Jnformation and knowledge related to the area of public procurement,
includingeKchangeof.good practìce examples,
Workingmeetings and consultations focusing on resolutlon of ongoing issues, including
guidance and strategie orientation òfthe RegionePuglia:Sezione RICI.

Contributlonsof the Parties
10. The Regione Puglia:Sezione RICIwillcontribute to the cooperative activitiesin one-or more of the
followingways:
•
•
•
•

Makingavailableinformationabout the project
Hostingmeetings and events in ltaly related to the activitiesof this agreement
Partlcipatingin meetings, conference callsand video conferences to facilitatethe exchange
of informationand previde inputs relevant to the progress of the project
Providingfeedback on the effectiveimplementationoftools and materials developedunder
this project

11. The OECDwillcontribute to the cooperative activitlesin one or more of the followingways;
•
•
•

Participatingin meetings, conference callsand video conferences when appropriate
Conductlngfield missionsand liaisewith the experts of the Regione Puglia:SezioneRICI
Previde guldance and advlce to the Regione Puglia: Sezione RlCI,through the Public
Procurement Unit (GOV/PSI).

12. l'he working pian of the collaboration will be detailed between the parties foliowingthe initial
meeting, almlng at reflectingthe priorltiesand the calendar set by the RegionePuglia:SezioneRICI
for this project,
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Funding
13. The OECD activities carried out under this Agreement are already funded by the EC. Any other
activities that would require additional funding commitment will be object of agreement between
the OECD and the Regione Puglia: Sezione RICI.

Duration
14. This agreement will last unti I the end of 2021 and can only be extended if jo int ly agreed bythe OECD
and the Regione Puglia: Sezione RICI, upon authorisat ion from the European Commission.
lf you are agreeable to our proposal, this letter and your signed reply letter shall constitute the
arrangement between OECD and the Regione Puglia: Sezione RICI, ltaly with regard to the above
purposes.

Paris,

fv · f)2 L

. 2019

?i:~lé,.:,,,un;,
Pub/ic Governance Directorate, OECD

Signed and agreed by the Regione Puglia - Dipart imento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale :

lorforgia

Mr . Crescenzo Antonio Mar ino
Regione Puglia
Dipart imento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

r,o

Dirigente Sezione Ricerca, lnnovazi~ne e Capacità Istituzionale

~@
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IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA_Q__FOGLI
Dott.Crm,nio
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