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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 81
Legge Regionale 30 novembre 2019, n. 52 -Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca
scientifica innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22 co.2.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, nella persona del Responsabile PO Delia Stallone,
confermata dal Dirigente Crescenzo Antonio Marino e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue il Presidente:
Viste
la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 recante “Disposizioni per la formazione dei bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2019);
la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.L. n.
118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii;
la legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2317 del 9/12/2019 n. 2317 che ha approvato la variazione al documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale a seguito dell’Assestamento di Bilancio 20192021 ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2317 16 dicembre 2019, n. 2370 che ha rettificato la DGR n.2317/2019
“Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale”;
la L.R. n 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la L.R. n 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;
Premesso che
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 (S3) 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;
ricerca e innovazione sono il fulcro della politica industriale regionale, insieme con l’internazionalizzazione e
la formazione e grazie alla strategia di politica industriale attivata dalla Regione, oggi in Puglia opera un vero
e proprio ecosistema dell’innovazione nel quale il lavoro di università e organismi di ricerca è fortemente
integrato con il sistema delle imprese ed orientato all’offerta ed alla produzione scientifica e tecnologica;
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la Regione Puglia sostiene già ricerche di eccellenza cofinanziando progetti approvati nell’ambito dei diversi
programmi di cooperazione territoriale europea attivati per il periodo 2014-2020;
al fine di promuovere sinergie tra gli interventi regionali in materia di ricerca e innovazione connesse alla Smart
Specialization Strategy è importante affiancare agli strumenti già sperimentati e finanziati nell’ambito del
Programma Operativo Regionale 2014-2020 misure di sostegno a quei ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti
delle università pubbliche pugliesi che svolgono progetti di ricerca di elevato standard internazionale,
innovativi e ambiziosi che purtroppo, nonostante la positiva valutazione asseverata dall’attribuzione del “Seal
of excellence” o di analogo riconoscimento, non riescono ad essere anche assegnatari di finanziamento da
parte dell’UE per limiti di budget;
la Regione Puglia, attraverso il cofinanziamento di progetti innovativi, approvati e raccomandati per
il finanziamento dalla Commissione Europea, mira a potenziare la capacità di acquisire finanziamenti
competitivi esterni da parte del sistema universitario pugliese e a favorire l’integrazione tra i tre principali
sistemi territoriali di riferimento della SmartPuglia 2020: il sistema regionale della pubblica amministrazione;
il sistema regionale della conoscenza; il sistema regionale dello sviluppo.
Dato atto che
l’art. 22 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”, aI fine di incentivare i progetti di ricerca scientifica
che, presentati dai ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche pugliesi in risposta a
bandi competitivi europei, abbiano ottenuto il “Seal of Excellence” o riconoscimenti analoghi ma non siano
stati finanziati dalla UE per carenza di fondi, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della Missione
14, Programma 3, Titolo II, ha stanziato un importo pari ad euro 200mila a valere sull’esercizio finanziario
2019, in termini di competenza e cassa, e che la stessa dotazione finanziaria è stata assegnata, in termini di
competenza, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021;
il suindicato articolo 22 della legge regionale n. 52/2019 ha previsto al secondo comma che la Giunta
regionale con successivo provvedimento stabilisca i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva
rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
Preso atto che
in attuazione del citato art. 22 co.2 è stato predisposto il documento “Linee guida per l’attribuzione del
contributo a progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22
co.2”, di cui all’Allegato “A”, che stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la successiva
rendicontazione dei contributi di cui all’art. 22 comma 1 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52.
Alla luce di tali premesse
si ritiene necessario approvare l’allegato documento “Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti
di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22 co.2”.
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.
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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 f), della L.R. n. 7/1997 e ss.mm.ii. propone alla Giunta:
1. -di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il documento “Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22 co.2” di cui all’Allegato “A” che è
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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 RESPONSABILE PO “Coordinamento attività progettuali e di assistenza affidate all’ARTI”
Delia Stallone
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 del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione,Istruzione Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ASSESSORE allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
LA GIUNTA
-

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

1. -di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il documento “Linee guida per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale ai sensi dell’art. 22 co.2” di cui all’Allegato “A” che è
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
Allegato "A"

LINEEGUIDA PER L'ATTRIBUZIONEDELCONTRIBUTOA PROGETTIDI RICERCASCIENTIFICA
INNOVATIVI DI ELEVATOSTANDARD INTERNAZIONALE
(art. 22 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52)

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti Linee guida disciplinano i criteri e le modalità per l'assegnazione, l'er ogazione e la

successiva rendicontazione dei contributi di cui all' art . 22 comma 1 della L.R. 30 novembre 2019,

n. 52.
Art. 2 Soggetti legittimati a proporre domanda

Possono presentare domanda di assegnazione del contributo,
dipartimenti

i ricercatori e le ricercatrici dei

delle università pubbliche pugliesi i cui progetti , presentati in risposta a bandi

competitivi europei, abbiano ottenuto il "Seal of Excellence" o ricono scimenti analoghi ma non
siano stati finanziati dall' Unione europea per carenza di fondi .
Art. 3 Modalità e criteri di selezione

1. Ai fini della selezione dei progetti da ammettere a contributo , la Sezione competente per

materia redige entro il mese di febbraio , conformemente alle presenti linee guida, apposito avviso
pubblico, contenente indicazion i circa i soggetti legittimati a proporre domanda di contributo, le
modalità , i t ermini di presentazione e di esclusione delle istanze nonché le modalità di erogazione
del contributo e di rendicontazione delle spese effettuate. L'avviso contiene la modulistica , tra le
quali la dichiara zione di impegno da parte del direttore
universitaria cui afferisce il/la ricercatore/ricercatrice

del Dipartimento

dell'Istituzione

alla gestione e rendicontazione del progetto .

2. La valutazione delle istanze, relativamente ai profili della regolarità formale e dell'ammissibilità
al contributo , è demandata ad apposita commissione nominata con determinazione del dirigente
della Sezione di cui al comma 1, alla scadenza dei termini fissati nell 'avviso per la presentazione
delle domande .
3. La commissione di cui al comma 2, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione
allegata, valuter à i progetti, attenendosi Lài' sègueriti cr.iteri:cb~ la mede sima commis sione
ulteriormente dettagliare:

-

'

~1 i'

':J

~~d.C;~~~-'B,
1_
1./~.f:
~/_çQçp_/QoCfv<-,
Ogge tto : Legge Regionale 30 novemb re 2019, n. 52 - Linee guida per l'att ribuzion e del contributo a progetti di ricerca scientifica
innovat ivi di elevato standard internaziona le redatte ai sensi dell' art . 22 co.2.
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REGIONE
PUGLIA
Allegato "A"

di valutazione

Dimensione

Peso

internaziona le e/o

interregionale

della proposta

progettuale

40/100

raccomandata
Impatto del progetto in termini di risultati e ricadute sul territorio regionale

30/100

Qualità della ricerca rilevabile dal Rapporto finale ANVUR per la VQR 2011-2014

30/100

relativamente alle singole Istitu zioni universitarie
4. La commissione redige la graduatoria dei progett i ammessi al contributo sulla base dei criteri di
cui al comma precedente e propone l' ammontare del contributo da assegnare a ciascun progetto.
La graduatoria è approvata a maggioranza semplice dei suoi component i; in caso di parità prevale
il voto del Presidente .
Art. 4 Modalità di erogazione del contributo

La Sezione di cui all'art . 3 comma 1, con successivo provvedimento

che approva gli atti e la

graduatoria predisposta dalla commissione di cui al precedente articolo , eroga al Dipartimento
dell'Istituzione univer sita ria cui afferisce il/la ricercatore/ricercatrice

il contributo assegnato.

Art. 5 Modalità di rendicontazione delle spese

1. Ai fini della rendicon ta zione delle spese effettuate , si rinvia alle procedure e moduli stica
approvate nell'ambito del programma europeo e adottate in relazione al bando competitivo in
risposta al quale le proposte progettuali, ancorché non finanziate, hanno superato la soglia
minima per l'attribuzione del "Seal of excellence" o riconoscimento analogo.
2. Nel caso di mancata realizzazione del progetto o di inosservanza degli obblighi informativi e di
rendicontaz ione, la Regione Puglia chiederà la restituzione delle somme erogate .
Art. 6 Disposizioni finali

1. Le presenti Linee guida, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, saranno
pubblicate sul Bollettino ufficiale - BURP,
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee guida, trovano applicazione le
vigenti disposizioni di legge.

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DAL PAG1;JE

innovativi di elevato standard internaz ionale redatte ai sensi dell'art . 22 co.2.

