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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 809
Nuove Iniziative di impresa N.I.D.I. (POR FESR-FSE 2014-2020 - Azione 3.6 - 3.8) - Applicazione dell’Avanzo
di Amministrazione e Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.. Approvazione schema di accordo con ARTI per attività di accompagnamento.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente della Giunta
con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore e confermata dalla dirigente ad interim del Servizio Aree industriali e Produttive e
Strumenti finanziari e dal Dirigente della Sezione Competitività, riferisce quanto segue:
Visti:
•

•
•

•

•

•

•

•

la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia;
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con cui la Giunta Regionale ha apportato la variazione al
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa
all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 con cui la Giunta Regionale ha apportato la variazione al Bilancio
di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del
D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulla Azione 3.6 ed ha autorizzato
il Responsabile della Azione 3.6, ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla
copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
la DGR n. 477 del 28/03/2017, con cui al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici
da attivare nell’esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad
apportare una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020,
tra cui anche le Azioni 3.6 e 3.8, autorizzando la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare sui capitoli UE e STATO inerenti le Azioni 3.6 e 3.8 e delegando la stessa
alla firma dei conseguenti provvedimenti di spesa;
la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Patto per
la Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio
di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi
del D. Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro
tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto, con coordinamento in capo
al Dirigente della Programmazione Unitaria;
la succitata D.G.R., che prevede, tra gli interventi individuati dal Patto, l’intervento “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale
di € 193.397.669,00, rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC
2014-2020, la cui dotazione residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della
Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;
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Visti altresì:
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono
beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti
di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni
ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione
degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 e ss.mm.ii “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012,
n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”;
Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato
con DGR n. 1896 del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
Il regolamento n. 14 del 06.10.2014 pubblicato sul BURP n. 135 del 19 ottobre 2019 avente per oggetto
“Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
Il regolamento del 2 del 10 gennaio 2019 pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019
avente per oggetto “Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti
in esenzione);
La Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key
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Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
della Regione Puglia);
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma
Operativo Regionale Puglia 2014‐2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112
del 20 agosto 2014;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma
Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea
con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di
esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale
“Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia.

Considerato che:
•
L’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” punta ad implementare una politica industriale
regionale specificamente rivolta al sostegno dell’innovazione delle piccole e medie imprese e dei
sistemi produttivi, cosi come alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, in tema di aumento dei
livelli occupazionali. Tale politica viene attuata anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria
finanziaria aventi l’obiettivo di sostenere l’accesso delle PMI al mercato dei capitali in una fase
particolarmente critica dal punto di vista dell’accesso al credito. A tale riguardo si prevede l’attivazione
di alcune azioni nel campo della finanza innovativa e degli strumenti del capitale di rischio.
Con gli obiettivi suddetti, pertanto, l’attuale Programma operativo prevede nell’ambito dell’Asse
III, l’Azione 3.6 “Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di nuove imprese”, al fine di
sostenere l’avvio di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati e l’Azione
3.8 – “Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativa” che tra l’altro,
intende promuovere la finanza obbligazionaria innovativa delle PMI pugliesi prevedendo la creazione
e/o partecipazione ed un fondo finanziario per il sostegno all’emissione di strumenti di debito a breve
e a medio lungo termine delle PMI pugliesi, finalizzati agli investimenti produttivi che accedono a
strumenti finanziari diversi dal credito bancario ordinario.
Considerato altresì che:
•

•

•

Con D.G.R. n. 1029 del 27 giugno 2017 la Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo all’approvazione
dello schema dell’Accordo di Finanziamento che prevede la costituzione del “Fondo Nuove Iniziative
d’Impresa” finalizzato a promuovere l’avvio di iniziative di impresa, oltre ai relativi allegati A, B, C e D;
Con la medesima DGR, inoltre, la Giunta Regionale ha individuato Puglia Sviluppo Spa, quale Soggetto
Gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari a norma
dell’art. 38, par. 4), lett. a) e b), punti ii) e iii) del Regolamento delegato (UE) 1303/2013, nonché il
compito di approvare e pubblicare il relativo Avviso pubblico oltre alle eventuali modifiche su aspetti
non sostanziali;
Con A.D. n. 1076 del 17.07.2017 la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ha approvato
lo schema dell’Accordo di Finanziamento conforme all’Allegato IV al Regolamento (UE) 1303/2013,
che prevede la costituzione del “Fondo Nuove Iniziative d’Impresa” finalizzato a promuovere l’avvio
di iniziative di impresa, nonché gli allegati A, B, C e D;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 1-8-2022

•

•

•

•

•
•

•

•
•

49319

Con lo stesso provvedimento, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, ha provveduto
all’accertamento delle somme e all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 54.000.000,00
a valere sul PO FESR 2014-2020 (di cui € 27.000.000,00 quale fondo per mutui ed una dotazione di €
27.000.000,00 per il perseguimento delle medesime finalità nella forma delle sovvenzioni dirette) a
copertura finanziaria dell’accordo di finanziamento allegato al medesimo provvedimento;
In data 24.07.2017, presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, e della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in Corso S.
Sonnino n. 177 – Bari, è stato sottoscritto l’accordo di finanziamento tra la Società Puglia Sviluppo Spa
e la Regione Puglia;
In data 27.07.2017, sul Burp n. 90 del 27.07.2017 della Regione Puglia, è stato pubblicato l’Avviso
Pubblico “Nuove Iniziative d’Impresa”, che prevede agevolazioni nella forma di: a) Sovvenzioni dirette
nella forma del contributo in conto impianti sugli investimenti; b) Prestiti rimborsabili per finanziare
spese di investimento; c) una sovvenzione diretta nella forma del contributo in conto esercizio sulle
spese di gestione sostenute nella fase di avviamento a valere sullo strumento finanziario denominato
Fondo“Nuove iniziative di impresa”;
Con A.D. n. 1293 del 04.08.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, è stata
trasferita la dotazione finanziaria di € 54.000.000,00 PO FESR 2014-2020, di cui 27.000.000,00 a
valere sulla sub-Azione 3.6.b (Fondo sovvenzioni dirette) e 27.000.000,00 a valere sulla sub-azione
3.8.d (Fondo mutui);
Con A.D. n. 1429 del 20.07.2018 si è proceduto ad approvare l’accordo modificato del bando NIdI
dando attuazione alla DGR n. 694 del 24.04.2018;
Con A.D. n. 474 del 17.07.19 è stato disposto l’accertamento delle Entrate e l’impegno di spesa per
€ 23.000.000,00, con contestuale trasferimento di € 10.000.000,00 a Puglia Sviluppo Spa e con AD n.
830 del 30.09.20, sono stati trasferiti i restanti 13.000.000,00 a valere su risorse FSC 2014-2020 Patto
per la Puglia, destinati al fondo Sovvenzioni, a seguito di ulteriore fabbisogno finanziario a copertura
dell’Avviso pubblico;
Con A.D. n. 257 del 25.03.2021, inoltre, sono stati trasferiti a PUGLIA SVILUPPO Spa, i rientri dei mutui
concessi alle imprese nella precedente programmazione comunitaria dell’importo di € 12.000.000,00
ad implementazione del Fondo Mutui;
Con A.D. n. 953 del 10.12.21 è stata implementata la dotazione della Azione 3.6 di fondi PAC 20072013 per € 24.000.000,00 a seguito di ulteriore fabbisogno finanziario a copertura dell’Avviso Pubblico;
Con A.D. n. 969 del 14.12.2021 è stata implementata la dotazione della Azione 3.8 del POC 2014-2020
dell’importo di € 6.000.000,00 a seguito di ulteriore fabbisogno finanziario a copertura dell’Avviso
Pubblico.

Rilevato che:
•
Nel corso del 2021, è stata avviata una interlocuzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo Spa, al fine
di integrare l’Avviso pubblico NIDI, con l’obiettivo di rendere la misura ancor più aderente ai fabbisogni
dei potenziali beneficiari, in particolare attraverso la previsione, tra l’altro, di servizi dedicati alle
imprese femminili e ai giovani in procinto di creare una nuova impresa;
•
In data 28 maggio 2021, giusta nota della Sezione Programmazione Unitaria del 21.05.21 di prot.
AOO_165/3246, è stato convocato dall’AdG un incontro con il Partenariato Economico Sociale con
punto all’ordine del giorno: “illustrazione delle modifiche sullo schema di avviso NIDI – Nuove
Iniziative di Impresa”;
•
In tale prospettiva, nella riunione del Partenariato Economico Sociale del 28.5.2021, è stata presentata
e condivisa una proposta di modifica dell’avviso N.I.D.I., che prevede la possibilità di erogare, a richiesta
di alcune categorie dei potenziali beneficiari della misura, servizi dedicati di tutoring e mentoring,
mediante un accordo di collaborazione tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i
con l’Agenzia regionale ARTI.
Rilevato altresì che:

49320

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 1-8-2022

L’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) istituita con L.R. n. 1/2004 è dotata di
personalità giuridica pubblica ed è sottoposta alla vigilanza regionale, operando quale ente strumentale
a carattere tecnico – operativo, con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell’attuazione di
interventi da realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione; l’Agenzia è sicuramente soggetta
al c.d. “controllo analogo” da parte dell’Amministrazione regionale ed in quanto ente pubblico, non
può essere partecipata da capitali privati, né svolge attività sul mercato aperto, essendo dotata di
caratteristiche organizzative e funzionali idonee a perseguire il fine esclusivo e comune della cura
degli interessi pubblici ad essa affidati in via strumentale; pertanto, le citate caratteristiche, valutate
nel loro complesso, configurano l’ARTI quale ente strumentale della Regione Puglia per l’attuazione
di politiche di sviluppo strategico;
Con L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18, si è proceduto al riordino
dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI); all’art. 2, tra i compiti assegnati
all’Agenzia, è previsto che la stessa collabori allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea
e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue
declinazioni” (co. 3, let. e), e che “nei propri ambiti di competenza l’Agenzia può realizzare progetti
e attività finanziati dall’Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche
amministrazioni” (co. 5);
In data 3 Febbraio 2020 è stata sottoscritta una “Convenzione Quadro Triennale ex art. 2, comma
4 della Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018”, tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione che in particolare definisce gli obiettivi specificamente attribuiti all’Agenzia,
tra cui “analisi, studio e sviluppo di strumenti innovativi per il rafforzamento degli asset regionali della
ricerca e dell’innovazione” e le risorse finanziare da assegnare all’Agenzia per il perseguimento dei
compiti normativamente assegnati e il raggiungimento degli obiettivi previsti, tra cui “contributi per la
realizzazione di iniziative specifiche a valere su fondi del bilancio autonomo della Regione Puglia e/o
di risorse nazionali gestite dalla Regione stessa”;
Con D.G.R. n. 1703 del 28.10.2021 la Regione Puglia ha sancito un accordo tra la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia e Arti per l’avvio di un osservatorio regionale
sulla condizione dei giovani che si attivano attraverso lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la
realizzazione di azioni di accompagnamento che valorizzino l’esperienza condotta dalle due strutture
nell’accompagnamento rivolto ai beneficiari dell’iniziativa regionale “PIN – Pugliesi Innovativi”,
indirizzando l’intervento al rafforzamento delle competenze per l’avvio e la conduzione di progetti
imprenditoriali ed estendendo a tutti i gruppi di giovani dai 16 ai 35 anni che sviluppano in Puglia idee
e progetti di impresa;
In data 17.01.2022, con nota prot. AOO_158/371, la sezione Competitività ha richiesto ad ARTI una
ipotesi progettuale per la declinazione delle attività da prestare in favore di compagini giovanili e
imprese femminili, da realizzare eventualmente nell’ambito di un accordo di collaborazione da
stipulare ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, che facciano sostanzialmente riferimento a
Servizi trasversali, nonché servizi di consolidamento in fase di follow up;
Con D.G.R. n. 79 del 07.02.2022 sono state approvate le linee di indirizzo del nuovo avviso pubblico
N.I.D.I. ;
Con A.D. n. 97 del 10.02.2022 della Sezione Competitività, è stato approvato l’accordo di finanziamento
redatto ai sensi dell’art. 37 e ss. Del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. della Commissione tra
Regione Puglia e Puglia Sviluppo Spa con riferimento al bando NIDI;
Con A.D. n. 14 del Direttore di Puglia Sviluppo SpA, in data 14/02/22 è stato pubblicato il nuovo Avviso
pubblico NIdI.;
In data 02.05.2022, l’Agenzia ARTI ha riscontrato la richiesta della Sezione Competitività, inoltrando
una “Proposta di collaborazione avente ad oggetto attività di accompagnamento rivolte a compagini
giovanili e femminili”, acquisita al prot. della Sezione al n. AOO_158/4722 del 02.05.2022, il cui costo
stimato per la realizzazione delle attività ammonta ad € 354.000,00;
La proposta dell’Agenzia ARTI si compone delle seguenti tipologie di servizi:
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 Accompagnamento trasversale per l’accrescimento delle competenze imprenditoriali e
personali di giovani beneficiari della misura agevolativa “Nuove iniziative di imprese”, per
porre le basi verso una maggiore sostenibilità delle iniziative imprenditoriali;
 Azioni specifiche di accompagnamento per il consolidamento delle compagini giovanili
formatesi nell’ambito della misura agevolativa “Nuove iniziative di impresa” per supportare
gli sviluppi imprenditoriali più meritevoli in fase di follow up;
 Accompagnamento trasversale per l’accrescimento delle competenze imprenditoriali e
personali di donne > 35 anni beneficiarie della misura agevolativa “Nuove iniziative d’Impresa”,
per le basi verso una maggiore sostenibilità delle iniziative imprenditoriali;
 Accompagnamento per il consolidamento delle imprese femminili avviate nell’ambito della
misura agevolativa “Nuove iniziative d’Impresa” per supportare gli sviluppi imprenditoriali
più meritevoli in fase di follow up;
ad entrambe le Amministrazioni, con previsione di mero rimborso dei costi sostenuti da ARTI, il
progetto appare pienamente coerente con gli obiettivi dell’intervento di che trattasi, nonché in grado
di soddisfare le esigenze istituzionali comuni alla realizzazione delle attività programmate;
una coerenza specifica delle Azioni di accompagnamento in rassegna è peraltro rinvenibile con:
a) il nuovo Programma delle Politiche Giovanili 2022-2025 “Puglia ti vorrei - Giovani
Protagonisti”, cui alla D.G.R. 28 febbraio 2022, n. 245, che costituisce la premessa
strategica per la programmazione degli interventi, cui sarà data specifica attuazione
anche a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, sui fondi strutturali 2021/2027, sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul Fondo nazionale Politiche Giovanili;
b) l’Agenda 2030 e la D.G.R. del 26 aprile 2021, n. 687, di approvazione del documento
preliminare della “Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Puglia” (SRSvS);
più in generale, con i contenuti dell’Obiettivo 8, che promuove l’incentivazione di una
“crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
e di un lavoro dignitoso per tutti”,
c) i contenuti della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) “Smart Puglia 2030” e gli
strumenti di policy ivi trattati, tra cui figurano il rafforzamento delle competenze e il
networking;
d) i contenuti e l’approccio metodologico del Libro Bianco “Verso il Sud”, a mente del quale il
Sud Italia risulta essere competitivo e attrattivo, specie ove siano potenziati la formazione
vocazionale e lo scambio di conoscenza e di conoscenze;
e) il percorso di partecipazione in atto per la costruzione dell’“Agenda per il Lavoro
2021/2027” della Regione Puglia (D.G.R. n. 1345 del 04 agosto 2021), da cui emerge,
fra l’altro, che la Regione punta “alla crescita delle competenze e al superamento del
mismatch fra domanda e offerta di lavoro; [al]la creazione di capitale umano specializzato
in particolar modo nei settori della transizione ecologica, dell’economia circolare e della
transizione digitale; [a]l potenziamento della “qualità del lavoro” e dell’impresa nei
settori strategici dello sviluppo regionale; [ponendo] un focus particolare sull’inclusione
sociale e sui diritti”.

Tenuto conto che:
• E’ necessario dare copertura finanziaria all’accordo di collaborazione da stipulare ai sensi dell’art. 15
della legge n. 241/1990 con l’Agenzia Regionale ARTI;
• A seguito di verifiche contabili sui capitoli di competenza della Sezione Competitività, si sono
riscontrate economie vincolate sul capitolo di spesa U0211095 “Spese per la liquidazione delle
commissioni agli istituti di credito convenzionati – Mediocredito Centrale Spa e Artigiancassa Spa –
per il Servizio di gestione dei fondi pubblici – D. Lgs. 112/98 art 19 comma 12” collegato al capitolo di
entrata E2032351 “Fondo Unico Regionale art. 19 comma 6 D. Lgs. n. 112/98”;
• Le attività sottostanti alle risorse confluite nel Fondo Unico Regionale, istituito ai sensi dell’art. 19
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comma 6 del D. Lgs. 112/98, sono concluse per quanto riguarda le leggi gestite da Mediocredito
Centrale SpA (giusta nota della Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi per chiusura
c/c del 18/02/2019 di prot. AOO_158/1285), mentre per Artigiancassa Spa, pur essendo scadute le
convenzioni, restano attività residuali e di modico importo da liquidare a fine anno, se sostenute dalla
Banca Concessionaria;
L’importo delle economie vincolate formatesi nel corso degli anni precedenti ammonta ad €
6.154.333,02, mentre l’importo da prelevare e reiscrivere sul pertinente capitolo di nuova istituzione
destinato all’Agenzia Regionale Arti a copertura della convenzione che si andrà a sottoscrivere è di €
354.000,00.

Tenuto conto, altresì, che:
• Le risorse confluite nell’avanzo di amministrazione scaturenti dal capitolo di spesa U0211095,
riguardano trasferimenti effettuati dall’Amministrazione Centrale a fronte del D. Lgs. 112/98
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”; il trasferimento delle funzioni ha comportato il
trasferimento agli enti territoriali e locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali,
nonché ai sensi dell’art. 19 comma 12 del summenzionato decreto, il subentro delle Regioni alle
amministrazioni statali nei diritti e obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza
di leggi;
• L’attività che l’Agenzia Regionale Arti effettuerà per l’Avviso pubblico Nidi pubblicato con AD del
Direttore di Puglia Sviluppo Spa del 14 febbraio 2022, è per certi versi, e in minima parte, analoga
a quella svolta dalle Banche Concessionarie/Convenzionate per l’istruttoria delle Leggi nazionali su
incentivi alle imprese nei diversi settori oggetto di delega di funzioni alle Regioni.
Visti altresì:
−
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a noma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
−
Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”
−
Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”
−
La D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “;
−
la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− Di destinare la somma di € 354.000,00 alla copertura finanziaria dell’accordo di cooperazione tra Arti
e Regione Puglia, rivenienti dalla somme confluite nel corso degli esercizi precedenti nell’avanzo di
amministrazione vincolato sul capitolo di spesa U0211095, destinato alla copertura delle commissioni
sostenute dalle Banche concessionarie e convenzionate con il Ministero competente, alla gestione di leggi
statali, funzioni successivamente trasferite alle Regioni; ad oggi tali attività sono terminate o residuali
richiedendo un minino impiego delle risorse;
− Di apportare, pertanto, la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2
del 20.01.22, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii, derivante dall’applicazione dell’avanzo di
amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., per l’importo di
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€ 354.000,00, su un capitolo di nuova istituzione, come riportato nella “Sezione Copertura Finanziaria”,
destinato alla copertura finanziaria dei costi spettanti all’Agenzia ARTI a seguito della stipula dell’accordo
per attività di accompagnamento ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 nell’ambito dell’Avviso pubblico
NIDI.
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.
La presente Deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della Del.
07 marzo 2022 n. 302.

G.R.

L’impatto di genere stimato è:
 diretto
❏ indiretto
❏ neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento dispone l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e la variazione, in termini
di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n.2 del 20.01.22, previa istituzione
di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato:
1.

Istituzione di un nuovo capitolo di spesa:

BILANCIO VINCOLATO
Parte spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE

CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
titolo

Codifica Piano
dei Conti

12.08

CNI
U_______

Attività di accompagnamento compagini giovanili e imprese femminili – N.I.d.I
Trasferimenti ad amministrazioni locali

14.01.1

U.1.04.01.02.000

2.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 354.000,00, a valere sulle economie vincolate formatesi
negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0211095, e relativa variazione al Bilancio di Previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:
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APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

12.08

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

+€ 354.000,00

0,00

0,00

-€ 354.000,00

U01110020

“Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (art.
51, L.R. n. 28/2001)”

20.01.1

U.1.10.01.01.000

CNI
U_______

Attività di accompagnamento
compagini giovanili e imprese
femminili – N.I.d.I
Trasferimenti ad
amministrazioni locali

14.01.01

U.01.04.01.02.000 +€ 354.000,00 +€ 354.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Con successivi atti dirigenziali, il Dirigente della Sezione Competitività, provvederà all’impegno di spesa
dell’importo di € 354.000,00 nei confronti dell’Agenzia Regionale Arti sul pertinente capitolo di spesa di nuova
istituzione sopra indicato.
*******
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d) ed e), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di applicare, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., l’avanzo di
amministrazione derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di
spesa U0211095.
3. di apportare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo
capitolo di spesa, così come riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 354.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2022-2024.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
7. di dare atto che, con successivi atti, il dirigente della Sezione Competitività provvederà all’impegno di
spesa della somma di € 354.000,00 destinato all’Agenzia Regionale Arti sul pertinente capitolo di spesa di
nuova istituzione come specificato nella “Sezione Copertura finanziaria”.
8. di approvare lo schema di accordo con l’Agenzia Regionale ARTI (Allegato 2) parte integrante e sostanziale
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del presente provvedimento e di dare mandato al Dirigente della Sezione Competitività di provvedere alla
sottoscrizione dell’Accordo (ex art 15 legge 241/90) con ARTI.
9. di notificare il presente provvedimento all’Agenzia Regionale ARTI, PUGLIA SVILUPPO Spa e Sezione
Programmazione Unitaria.
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria 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 delle Sub Azioni 3.6.b e 3.8.d
Nunzia M. Petrelli 						

La Dirigente del Servizio Aree Industriali
e Produttive e Strumenti Finanziari
Silvia Visciano 					

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore 					

La sottoscritta Direttora di Dipartimento, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 22/2021 ed ss.mm.ii.

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
			

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore
al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese;
− Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente proposta di deliberazione dal funzionario istruttore, dal
dirigente ad interim del Servizio Aree industriali e Produttive e Strumenti finanziari e dal Dirigente della
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Sezione Competitività;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di applicare, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., l’avanzo di
amministrazione derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di
spesa U0211095.
3. di apportare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo
capitolo di spesa, così come riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 354.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2022-2024.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
7. di dare atto che, con successivi atti, il dirigente della Sezione Competitività provvederà all’impegno di
spesa della somma di € 354.000,00 destinato all’Agenzia Regionale Arti sul pertinente capitolo di spesa di
nuova istituzione come specificato nella “Sezione Copertura finanziaria”.
8. di approvare lo schema di accordo con l’Agenzia Regionale ARTI (Allegato 2) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e di dare mandato al Dirigente della Sezione Competitività di provvedere alla
sottoscrizione dell’Accordo (ex art 15 legge 241/90) con ARTI.
9. di notificare il presente provvedimento all’Agenzia Regionale ARTI, PUGLIA SVILUPPO Spa e Sezione
Programmazione Unitaria.
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

n. protocollo ……….

d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
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ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

dKd>d/dK>K

dKd>sZ//KE//EEdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
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EKD/E/KE
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d/dK>K

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
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d/dK>K͕d/WK>K'/

EdZd
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ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
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ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
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ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
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ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
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ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ

&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

EKD/E/KE

^W^

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϬ

dKd>D/^^/KE

data: …./…../…….
ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůDWͬ>ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϯϱ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

ϭ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭ
ϭ

ϮϬ

D/^^/KE

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

ϭϰ

dKd>D/^^/KE

ϭ
ϭ

ϭϰ

ϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

$OOHJDWR(

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2022
;ΎͿ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2022
;ΎͿ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϮ;ΎͿ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϮ;ΎͿ

$OOHJDWRQ
DO'/JV
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^ĐŚĞŵĂ Ěŝ ĂĐĐŽƌĚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůůĂ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĨƌĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ Zd/ ƉĞƌ ůĂ
realizzazione delle attività previste dall’avviso “Nuove Iniziative di Impresa” a favore di compagini
ŐŝŽǀĂŶŝůŝĞŝŵƉƌĞƐĞĨĞŵŵŝŶŝůŝ

WZD^^K,

● E͘/͘Ě͘/͘ ğ ŝů &ŽŶĚŽ ĐƌĞĂƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ EƵŽǀĞ /ŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĚΖ/ŵƉƌĞƐĂ͘
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽquest’ultimo ůĂZĞŐŝŽŶĞƐŽƐƚŝĞŶĞůĞŵŝĐƌŽŝŵƉƌĞƐĞĚŝŶƵŽǀĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĐŽŶƵŶ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽĞƵŶƉƌĞƐƚŝƚŽƌŝŵďŽƌƐĂďŝůĞ͘>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽğƋƵĞůůŽ
ĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞůΖĂƵƚŽŝŵƉŝĞŐŽĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŽŶĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͖
● ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĨĂĐĞŶĚŽ ƉƌŽƉƌŝĞ ůĞ ƉƌŝŽƌŝƚă ĚĞƚƚĂƚĞ ĚĂůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ĞƵƌŽƉĞĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ
“Europa 2020”, intende ƚĞŶĚĞƌĞĂĚƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ŶŽŶĐŚĠ
Ăů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽĞƐŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ /Ŷ ƚĂůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ ŚĂ
assunto importanza, nel tempo dell’attuale Programmazione comunitaria, l’utilizzo degli
^ƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
● ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů’art. 37, par.ϳ͕ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƐƵĐŝƚĂƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽ
il quale “ŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĂďďƵŽŶŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
Ğ ĂďďƵŽŶŝ Ěŝ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĂ” si intende attuare ƵŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ƚĞŶŐĂ ĐŽŶƚŽ
ĚĞůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĚĂ ĂǀǀŝĂƌĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚŝ ŝ
ƋƵĂůŝ͕ŽůƚƌĞĂĚĂǀĞƌĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽďĂŶĐĂƌŝŽ͕ĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞŚĂŶŶŽůĂĐĂƉĂĐŝƚă
Ěŝ ĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ŵĞǌǌŝ ƉƌŽƉƌŝ ƉĞƌ ŵĞƚƚĞƌĞ in atto la propria idea d’impresa. Il sostegno sarà
ĨŽƌŶŝƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĐŽŵďŝŶĂƚŝŝŶƵŶĂƐŝŶŐŽůĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝĞ
ƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽ͕ƌŝǀŽůƚŝĂŐůŝƐƚĞƐƐŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĨŝŶĂůŝ͖
● ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞKD;ϮϬϭϮͿϳϵϱŚĂƉĞƌĂůƚƌŽĂĚŽƚƚĂƚŽŝŶĚĂƚĂ
Ϭϵͬ01/2013 il Piano d’AǌŝŽŶĞΗ/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂϮϬϮϬΗĂŵĞǌǌŽĚĞůƋƵĂůĞ͕ƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂ͕ŚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ƵŶĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƐƵůůΖŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽ ƵŶĂ ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ
ĐƵůƚƵƌĂůĞ͘ >Ă ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵ ƚƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ ĐŽŶ ĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ Ă ŽŐŶŝ
ůŝǀĞůůŽ͕ĞƵƌŽƉĞŽĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘dƌĂƋƵĞƐƚŝǀŝğƋƵĞůůŽĚŝŽĨĨƌŝƌĞŵŝŐůŝŽƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăƉĞƌĚŽŶŶĞ͕
ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ƐĞŶŝŽƌ Ğ ŝŵŵŝŐƌĂƚŝ͘ >Ž ƐƚĞƐƐŽ Piano d’azione richiede che il sostegno
all’imprenditorialità concentri azioni su specifiche categorie di soggetti in condizioni di
ƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽ͖
● Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞů &ŽŶĚŽ ŝŶ ƌĂƐƐĞŐŶĂ ƐŽŶŽ ŝŶ ůŝŶĞĂĐŽŶ Piano d’Azione europeo ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
riferimento all’inviƚŽ͕ ƌŝǀŽůƚŽ ĂŐůŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞŵďƌŝ͕ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ

Ϯ
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ŶĂǌŝŽŶĂůĞĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞŶƵŽǀĞĨŽƌŵĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĞƐƚĂƌƚͲƵƉĞůĞ
WD/ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽ ĂĚ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞŝ &ŽŶĚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ƉĞƌ ŝƐƚŝƚƵŝƌĞ
ƐŝƐƚĞŵŝ ŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĂůůĂ ŵŝĐƌŽĨŝŶĂŶǌĂ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ƉƌŝŽƌŝƚă
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞů&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ;&^ͿĞĚĞů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
;&^ZͿ͖
● ŝŶ ƵŶ ƐŝŵŝůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ŝů WƌŽŐƌĂŵŵĂ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ƉƌĞǀĞĚĞ Ěŝ
sostenere l’accesso al credito, anche mediante interventi di supporto alla nascita di nuove
ŝŵƉƌĞƐĞƚĂŶƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝncentivi diretti quanto mediante l’offerta di servizi e gli ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĚŝŵŝĐƌŽͲfinanza, come previsto dall’Asse III,ǌŝŽŶŝϯ͘ϲĞϯ͘ϴĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂŵĞĚĞƐŝŵŽ͖
● ů’Asse III, intitolato “Competitività delle piccole e medie imprese”͕ ƉƵŶƚĂ ŝŶĨĂƚƚŝ ĂĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌŝǀŽůƚĂ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ
dell’innovazione delle piccole e medie impreƐĞ Ğ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ ĐŽƐŝ ĐŽŵĞ ĂůůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝ͕ŝŶƚĞŵĂĚŝĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ͖
● ů’Azione 3.6͕ “Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di nuove imprese”,
ƐŽƐƚŝĞŶĞ ĚƵŶƋƵĞ ůΖĂǀǀŝŽ Ěŝ ŵŝĐƌŽŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
svantaggiati e l’Azione ϯ͘ϴ͕“Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza
innovativa”͕ŝŶƚĞŶĚĞfra l’altro ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂĨŝŶĂŶǌĂŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝĂŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂĚĞůůĞWD/
ƉƵŐůŝĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĞͬŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞĚƵŶĨŽŶĚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽ
all’emissione di strumenti di debito a breve e a medio lungo termine delle PMI pugliesi,
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĐŚĞĂĐĐĞĚŽŶŽĂƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂůĐƌĞĚŝƚŽ
ďĂŶĐĂƌŝŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͖
● ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ d’altra parte͕ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ͕
ĂǀĞǀĂ Őŝă ĂƚƚƵĂƚŽ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ ƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉĞƌ ůĞ ŶƵŽǀĞ ŝŵƉƌĞƐĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚŝ Ğ ƉĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůΖĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ĐƌĞĚŝƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĨŽŶĚŝ Ěŝ
ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ĂĚĂƚƚĂƚŝ ĂůůĞ WD/͘ EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͕ ĚƵŶƋƵĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϰ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ĂǀǀŝĂƚŽ ůŽ
^ƚƌƵŵĞŶƚŽ ƐƵ ƌŝĨĞƌŝƚŽ ŶĞůla forma di un Avviso “a sportello”, sul quale i ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝĂŐĞǀŽůĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝϭ͘ϰϬϬ͘ŽŶůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϲϵϰĚĞůϮϰͬϬϰͬϮϬϭϴĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝonale si è fra l’altro proceduto ad approvare lo schema di Convezione tra la
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞůĂƐŽĐŝĞƚăWƵŐůŝĂ^ǀŝůƵƉƉŽ^͘Ɖ͘͘ĞĂĚĞƐŝŐŶĂƌůĂƋƵĂůĞKƌŐĂŶŝƐŵŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽ
per l’attuazione dei regimi di aiuto di cui al Titolo III e IV del Regolamento regionaůĞ Ŷ͘
ϭϳͬϮϬϭϰ Ğ ĚĞŝ ƌĞŐŝŵŝ Ěŝ ĂŝƵƚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŵŝŶŽƌĞ ;ĚĞ ŵŝŶŝŵŝƐͿ ĂůůĞ WD/ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ϯ
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Regolamento Regionale n. 15/2014 nell’ambito del POR Puglia FESRͲ&^ ϮϬϭϰͺϮϬϮϬ͕
ŽǀǀĞƌŽ͕ ĨƌĂ Őůŝ Ăůƚƌŝ͕ KƌŐĂŶŝƐŵŽ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ ƉĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞ Ͳ ǌŝŽŶĞ ϯ͘ϲ ĚĞů WKZ
WƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲnell’ambito del Fondo “Nuove Iniziative d’Impresa”;
● Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĂŶĐŽƌ Ɖŝƶ ĂĚĞƌĞŶƚĞ Ăŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ĚĞŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŝĚĞĂĚŝŝŵƉƌĞƐĂĞŶĞůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ůĂ^ĞǌŝŽŶĞŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă WƵŐůŝĂ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^͘Ɖ͕͘͘ ŚĂ ĂǀǀŝĂƚŽ ŶĞů ϮϬϮϭ ƵŶ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ǀŽůƚŽ
all’implementazione dell’AǀǀŝƐŽŝŶƉĂƌŽůĂ͕ĚƵŶƋƵĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů’inserimento di servizi
ĚĞĚŝĐĂƚŝ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĨĞŵŵŝŶŝůŝ Ğ Ăŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ ƉƌŽĐŝŶƚŽ Ěŝ ĐƌĞĂƌĞ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ŝŵƉƌĞƐĂ͕
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞĐŚĞƉŝƶĚŝĂůƚƌĞŚĂŶŶŽĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽŝůďŝƐŽŐŶŽĚŝĞƐƐĞƌĞĂƐƐŝƐƚŝƚĞĞĚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞ
ĚĂazioni mirate a favorire l’inserimenƚŽƐƚĂďŝůĞŶĞůŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͖
● ŝŶ ƚĂůĞ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ͕ ŶĞůůĂ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ĚĞů WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ ^ŽĐŝĂůĞ ĚĞů Ϯϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϭ͕ ğ
ƐƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐĂuna proposta di modifica dell’Avviso N.I.d͘/͘ĐŚĞ, per l’appunto,
ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĞƌŽŐĂƌĞ͕ Ă ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĚĞŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ĚĞůůĂDŝƐƵƌĂ͕ƐĞƌǀŝǌŝĚĞĚŝĐĂƚŝĚŝƚƵƚŽƌŝŶŐĞŵĞŶƚŽƌŝŶŐ͗ĐŝžŶĞůůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ͕ ĨŽƌŶĞŶĚŽ ŝ ŵĞǌǌŝ ƉĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ƌĂĨĨŽƌǌĂŶĚŽ ůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ͕ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ŶƵŽǀĞ ƌĞƚŝ Ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƉůĂŶ͕ Ɛŝ ƌŝǀĞůĂŶŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝƐĞ ĐŽƉƌŽŐĞƚƚĂƚŝ ĐŽŶ ŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞ ďĂƐĂƚŝ ƐƵƵŶĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƌĞĂůĞĞ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͖
● in data 03/02/2020 è stata sottoscritta una “Convenzione Quadro Triennale Ğǆ Ăƌƚ͘ Ϯ͕
ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϰĚĞůϳĨĞďďƌĂŝŽ2018”, tra ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞl’ŐĞŶǌŝĂ
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione che, in particolare, definisce gli obiettivi
specificamente attribuiti all’Agenzia, tra cui “ĂŶĂůŝƐŝ͕ ƐƚƵĚŝŽ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ƉĞƌ ŝů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ asset regionali della ricerca e dell’innovazione” e le
risorse finanziare da assegnare all’Agenzia per il perseguimento dei compiti
normativamente assegnati e il raggiungimento degli obiettivi previsti, tra cui “ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌ
ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĂǀĂůĞƌĞƐƵĨŽŶĚŝĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂƵƚŽŶŽŵŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĞͬŽĚŝƌŝƐŽƌƐĞŶĂǌŝŽŶĂůŝŐĞƐƚŝƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ”;
● ŶĞů ƋƵĂĚƌŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϳϬϯ ĚĞů Ϯϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ
ƐĂŶĐŝƚŽ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ƚƌĂ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ 'ŝŽǀĂŶŝůŝ Ğ /ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ^ŽĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ Ğ Zd/ per l’avvio di un osservatorio regionale sulla condizione dei giovani che si
ϰ
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ĂƚƚŝǀĂŶŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ valorizzino

l’esperienza

condotta

dalle

due

strutture

nell’accompagnamento rivolto ai beneficiari dell’iniziativa regionale “PIN – WƵŐůŝĞƐŝ
Innovativi”, indirizzando l’intervento al rafforzamento delle competenze per l’avvio e la
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝĞĚĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽĂƚƵƚƚŝŝŐƌƵƉƉŝĚŝŐŝŽǀĂŶŝĚĂŝϭϲĂŝϯϱ
ĂŶŶŝĐŚĞƐǀŝůƵƉƉĂŶŽŝŶWƵŐůŝĂŝĚĞĞĞƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝŝŵƉƌĞƐĂ͖
● ŶĞů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ŝů ϬϯͬϬϮͬϮϬϮϬ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϭϱϴͬϯϳϭ ĚĞů ϭϳͬϬϭͬϮϬϮϮ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă ŚĂ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
disponibilità dell’Agenzia a lavorare ad una proposta di collaborazione inerente l’intervento
ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞŶĚŽ ĐĐŽƌĚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ
ƚƵƚŽƌŝŶŐĞŵĞŶƚŽƌŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƉĞƌƉůĂƚĞĂĚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͕ƉĞƌĐŽŶƚĞŶƵƚŽĞƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽ
a quelle garantite nell’ambito del predetto accordo tra ARTI e la Sezione Politiche Giovanili
ƚĂŶƚŽ ƋƵĂŶƚŽ Ă ƋƵĞůůĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĚĂ WƵŐůŝĂ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^͘Ɖ͕͘͘ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ ĚĞůůĂ
DŝƐƵƌĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͖
● l’Avviso di cui alla determinazione del Direttore generale di PugliaSviluppo SpA del
ϭϰ͘ϬϮ͘ϮϬϮϮ͕Ŷ͘ϭϰ͕Avviso per la presentazione delle domande di accesso alla Misura “Nuove
Iniziative d’Impresa” ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ŷ͘ ϭϵ ĚĞů
17.02.2022, prevede espressamente al comma 2 dell’articolo 1 che “per le Compagini
Giovanili e le Imprese Femminili, è prevista l’erogazione di servizi di tutoring e mentoring da
parte dell’ARTI ͲAgenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione”;
● ŝů ŶƵŽǀŽ ǀǀŝƐŽ ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ Ğ ĂƚƚƵĂ quanto previsto dall’Agenda di Genere͕ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ŐŝƵƐƚĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ϳϮϬĚĞůϬϯͬϬϱͬϮϬϮϭ͖
● in data 02.05.2022, l’Agenzia ARTI, dopo ampio confronto, intervenuto sul temĂ ĐŽŶ Őůŝ
ƵĨĨŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ŚĂ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă͕
inoltrando una “Proposta di collaborazione avente ad oggetto attività di accompagnamento
rivolte a compagini giovanili e femminili”, acquisita al prot. n. KKͺϭϱϴͬϰϳϮϮ ĚĞů
ϬϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϮ͖
● ƵŶĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ğ ƉĞƌĂůƚƌŽ ƌŝŶǀĞŶŝďŝůĞ
ĐŽŶ͗
ĂͿ ŝůŶƵŽǀŽWƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞ'ŝŽǀĂŶŝůŝϮϬϮϮͲ2025 “WƵŐůŝĂƚŝǀŽƌƌĞŝͲ'ŝŽǀĂŶŝ
WƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝ”, cui alla D.G.R. 28 febbraio 2022, Ŷ͘Ϯϰϱ͖

ϱ
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ďͿ l’Agenda 2030 e la D.G.R. del 26 aprile 2021, n. 687, di approvazione del
documento preliminare della “^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ƉĞƌ ůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ” (SRSvS); più in generale, con i contenuti dell’Obiettivo 8, che promuove
l’incentivazione di una “ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚƵƌĂƚƵƌĂ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĂ Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕
un’occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti”;
ĐͿ i contenuti della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) “Smart Puglia 2030”
Ğ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŽůŝĐǇ ŝǀŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ͕ ƚƌĂ ĐƵŝ ĨŝŐƵƌĂŶŽ ŝů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞŝůŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͖
ĚͿ il percorso di partecipazione in atto per la costruzione dell’“ŐĞŶĚĂƉĞƌŝů>ĂǀŽƌŽ
ϮϬϮϭͬϮϬϮϳ” della Regione Puglia;͘'͘Z͘ Ŷ͘ϭϯϰϱ ĚĞů Ϭϰ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭͿ͕ ĚĂ ĐƵŝ
emerge, fra l’altro, che la Regione punta “ĂůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ğ Ăů
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŵŝƐŵĂƚĐŚ ĨƌĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ğ ŽĨĨĞƌƚĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͖ ĂůůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐĂƉŝƚĂůĞ ƵŵĂŶŽ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌ ŵŽĚŽ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ecologica, dell’economia circolare Ğ ĚĞůůĂ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ͖ Ăů ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
della “qualità del lavoro” e dell’impresa nei settori sƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖ƉŽŶĞŶĚŽun focus particolare sull’iŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞƐƵŝĚŝƌŝƚƚŝ”.
ĞͿ ƉŝƶŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝdel Libro Bianco “sĞƌƐŽŝů^ƵĚ”, a mente del quale il Sud
/ƚĂůŝĂ ƌŝƐƵůƚĂ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ Ğ ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŽ͕ ƐƉĞĐŝĞ ŽǀĞ ƐŝĂŶŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂƚŝ ůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞǀŽĐĂǌŝŽŶĂůĞĞůŽƐĐĂŵďŝŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͖
● ĂůůĞ WĂƌƚŝ͕ ĐŽŶ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ŵĞƌŽ ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ĚĂ Zd/͕ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌŝƐƵůƚĂ
ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞůůŽ ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŚĞ ƚƌĂƚƚĂƐŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞůĞĞƐŝŐĞŶǌĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĐŽŵƵŶŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ͖


KE^/ZdK,


● ůĂ >ĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ͕ Ŷ͘ Ϯϰϭ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente
all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni
ƉƵďďůŝĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂĐĐŽƌĚŝ ƉĞƌ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞ”;
● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34
ϲ
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del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”,
ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂĂĨĨĞƌŵĂƚŽĚĂůůĂŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ŚĂƌŝďĂĚŝƚŽ
ůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ĨŽƌŵĞ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĐƵŝ Ɖŝƶ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĂƐƐƵŵŽŶŽŝŵƉĞŐŶŝƌĞĐŝƉƌŽĐŝ͕ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞůĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ
ĂĨĨŝĚĂƚĞůŽƌŽ͕ƉƵƌĐŚĠǀĞŶŐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͖
● ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ƚƌĂ ůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌŶŝƚĞ ŶĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ
SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’arƚ͘ ϭϮ͕ ƉĂƌ͘ ϰ ĚĞůůĂ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϰͬϮϬϭϰͬh Ğ ƌĞĐĞƉŝƚŝ ŶĞůůΖĂƌƚ͘ ϱ͕ ĐŽŵŵĂ ϲ͕ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ ;ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appĂůƚŽ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ĞƌŽŐĂƚŽƌŝ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “hŶ
ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂ ĚƵĞ Ž Ɖŝƶ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂ
nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicĂƚƌŝĐŝŽ
Őůŝ ĞŶƚŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĐŚĞ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĐŚĞ ĞƐƐŝ
sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno
ŝŶĐŽŵƵŶĞ͖
ďͿ l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusiǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ
all’interesse pubblico; 
ĐͿ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ Ž Őůŝ ĞŶƚŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƐǀŽůŐŽŶŽ ƐƵů
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”͖
● ŝpresupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƵŶƚŝ͗
ĂͿ l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le Parti hanno l’oďďůŝŐŽ Ěŝ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ĐŽŵĞ ĐŽŵƉŝƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ĚĂ
ǀĂůƵƚĂƌƐŝĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞŐůŝŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĚŝĐƵŝĂůůĞƉƌĞŵĞƐƐĞ͖
ďͿ alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità; 
ĐͿ ůĞWĂƌƚŝŶŽŶŚĂŶŶŽƐǀŽůƚŽƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĂƉĞƌƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽĚŝ
ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͖
ϳ
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ĚͿ i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi
ƐŽůŽ ĐŽŵĞ ƌŝƐƚŽƌŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ĞƐĐůƵƐŽ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ǀĞƌŽ Ğ
ƉƌŽƉƌŝŽĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝƵŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝŐƵĂĚĂŐŶŽ͖
ĞͿ il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale
ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŽƐƐŝĂ ůĂ ůŝďĞƌĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
servizi e l’apertura alla concoƌƌĞŶǌĂŶŽŶĨĂůƐĂƚĂŶĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͖
● ůĞWĂƌƚŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐƚŝƉƵůĂƌĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌgli effetti dell’art. 15 della lĞŐŐĞŶ͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘
dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ĚĞůůĂŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĞŶĂǌŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕ƵŶĂĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ
ĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚŝĞŶƚƌĂŵďŝ
ĞƐĞŶǌĂŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝĂůĐƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ĞĐĐĞƚƚŽŝůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞǀŝǀĞ͖
● ůĞWĂƌƚŝĐŽŶǀĞŶŐŽŶŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂĚƵŶĂƐŝŶĞƌŐŝĐĂĐŽŶǀĞƌŐĞŶǌĂƐƵĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞ͕ƉĞƌ
ĐŽŵĞĂƉƉƌĞƐƐŽƉŝƶƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƚĞ͕ƉƵƌŶĞůůĂĚŝǀĞƌƐŝƚăĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂ͖
● ůĞ WĂƌƚŝ͕ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŵĞƚƚĞƌĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͖
s/^dK

● la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2004 che ha istituito l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’InnovĂǌŝŽŶĞĞůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ>͘Z͘Ŷ͘4 del 7 febbraio 2018 ha provveduto al riordino dell’Agenzia
ƐƚĞƐƐĂ͖
● l’articolo 15 della Legge n. 241/ϭϵϵϬ͖
● l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 
● ůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĚĞů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽl’ĂǀǀŝŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů’offerta
ĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽƌŝǀŽůƚŝĂĐŽŵƉĂŐŝŶŝŐŝŽǀĂŶŝůŝĞĂĚŝŵƉƌĞƐĞĨĞŵŵŝŶŝůŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞ
del finanziamento nell’ambito dell’Avviso “Nuove Iniziative di Impresa”͖


dhddKYhEdKWZD^^K͕KE^/ZdKs/^dK

dZ

ϴ
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R ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĂŐŝŶŝ ŐŝŽǀĂŶŝůŝ Ğ ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĨĞŵŵŝŶŝůŝ͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞĚĂƵŶůĂƚŽŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ ŵĞƚŽĚŽůŽgica, relazionale e, dall’altro, la creazione di un
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚall’esterno e dall’esterno, Ěŝ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ƐŝĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ĨĂǀŽƌŝƚĂ ůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂůůĂƌŐĂƚĞ͘
ϰ͘ WĞƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƵ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ;ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ž ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞĚŝŐŝƚĂůŝŝŶǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂͿƉĞƌŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂ
beneficiari raggruppati per ambiti, sulle tematiche legate all’imprenditorialità, all’innovazione
Ğ Ăŝ ŵĞƌĐĂƚŝ͘ ůƚƌĞƐŞ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ƉĞĞƌ ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶ͕ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ Ğ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͖ŝŶĐŽŶƚƌŝĚŝŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐƉĞƌĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĞŶŽǀŝƚăĞŐůŝĂƚƚŽƌŝĚĞŝƐĞƚƚŽƌŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞƉĞƌ
ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞůĂƌĞƚĞƚƌĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘^ĂƌĂŶŶŽƉĞƌĂůƚƌŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚŝƌĞƚƚĞƐƚƌĞĂŵŝŶŐĚĞŐůŝ
ŝŶĐŽŶƚƌŝ͕ĂƉĞƌƚĞĂĚƵŶƉƵďďůŝĐŽĚŝƚĂƌŐĞƚĐŽĞƌĞŶƚĞ͕ŝŶƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝƐƵƐƐŝƐƚĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ĂůůĂƌŐĂƌĞůĂƉůĂƚĞĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
ƌƚ͘Ϯ
;/ŵƉĞŐŶŝĚĞůůĞWĂƌƚŝͿ




ϭ͘ WĞƌ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ƉƌĞŵĞƐƐĞ – ĐŚĞ ĨŽƌŵĂŶŽ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ–e degli obiettivi di cui all’art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŝŵƉĞŐŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͘  ƚĂůĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĐŽŶǀĞŶŐŽŶŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ĂǌŝŽŶŝ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͕ƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂĞĐŽŶƚĞŶƵƚŽ͗
R ĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŐarantite nell’ambito ĚĞůĂĐĐŽƌĚŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĞǆ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϳϬϯͬϮϬϮϭƚƌĂZd/Ğ
ůĂ^ĞǌŝŽŶĞWŽůŝƚŝĐŚĞ'ŝŽǀĂŶŝůŝĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ^ǀŝůƵƉƉŽĐŽŶŽŵŝĐŽ͖
R ĚĂůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽƐǀŽůƚĞĚĂWƵŐůŝĂ^ǀŝůƵƉƉŽ^͘Ɖ͕͘͘ŽƌŐĂŶŝƐŵŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƉĞƌ
l’attuazione dell’Avviso N.I.d.I., nell’ambito dei ĐŽůůŽƋƵŝ Ěŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞŐůŝ
Ăƌƚƚ͘ϭϮĞϭϲdell’ǀǀŝƐŽ͘
Ϯ͘ /ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗
− supervisiona il processo di attuazione dell’intervento;
− ĚĞĨŝŶŝƐĐĞůĞƉƌŝŽƌŝƚăƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĚĞůůΖŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͖
− ĐŽŽƌĚŝŶĂŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽŶĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĞ
ƉƌŝŽƌŝƚăƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
− contribuisce alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;

ϭϬ

49337

49338
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− ĨĂǀŽƌŝƐĐĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝů ĚŝĂůŽŐŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ Őůŝ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
dall’intervento;
− ŵĞƚƚĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕nell’ambitoĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ĂĚĞŐƵĂƚĞ

ƌŝƐŽƌƐĞ

Ğ

ĐĂƉĂĐŝƚă ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ Ğ ĂƐƐŝĐƵƌĂ ůĂ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ
ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă

ĐŽƌƌĞůĂƚĞ

Ăů

ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ͖
>’Agenzia͗
− mette a disposizione le metodologie operative sviluppate nell’ambito di alcune
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŐĞƐƚŝƚĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ;W/EͲWƵŐůŝĞƐŝ/ŶŶŽǀĂƚŝǀŝĞ>ƵŽŐŚŝŽŵƵŶŝͿĂĨĨĞƌĞŶƚŝ͕
ĨƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͕ĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͖
− ŵĞƚƚĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐŽƉƌĂ ƌŝĨĞƌŝƚĞ͕ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂůůΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞŐŝŽǀĂŶŝůŝ͖
− nell’ambito del suƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽͲŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽŽĨĨƌĞ͗

− ĂůůĞĐŽŵƉĂŐŝŶŝŐŝŽǀĂŶŝůŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĚŝfinanziamento nell’ambito dell’AvvisŽ
“Nuove Iniziative di Impresa”:

RSupporto all’avvio consapevole, orientato allo sviluppo sostenibile, delle
ŝŵƉƌĞƐĞ

ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂǌŝŽŶŝ

Ěŝ

ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

ƐƵŝ ƚĞŵŝ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ

all’imprenditorialità e azioni di apprendimento non formale rivolte alle
ĐŽŵƉĂŐŝŶŝ͖
R^upporto durante la fase di consolidamento della strategia d’avvio
dell’impresa e facilitazione della definizione di strategie per il follŽǁͲƵƉ
attraverso azioni dedicate alla creazione di reti e contatti e all’inserimento nei
ŵĞƌĐĂƚŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘

 ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĨĞŵŵŝŶŝůŝ beneficiarie di finanziamento nell’ambito dell’Avviso
“Nuove Iniziative di Impresa”͗
R ^ŽƐƚĞŐŶŽ ĂůůĂ ĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ǀŝƚĂ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ Ğ ǀŝƚĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ğ
ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĚŽŶŶĞ ŶĞů ŵŽŶĚŽ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͖
ĨĂĐŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞĚŝĐĂƚŝ ĂůůĂ
ĐƵƌĂ ƉĞƌ ůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ Ğ Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂŐůŝ ĂŶǌŝĂŶŝ Ğ ĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă͕

ϭϭ
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ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂŵĂƉƉĂƚƵƌĂĚŝůƵŽŐŚŝ͕ĐŚĞƚĞŶŐĂĐŽŶƚŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞŐůŝ
spazi nati grazie alle misure regionali “PIN – Pugliesi Innovativi”, “Laboratori
Urbani” e “Luoghi Comuni”, che offrono servizi e soluzioni per la conciliazione
ƚƌĂǀŝƚĂĨĂŵŝůŝĂƌĞĞǀŝƚĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
R ^ŽƐƚĞŐŶŽ ŶĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ĚŝŐŝƚĂůŝ Ěŝ ďĂƐĞ ĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚƌŝĐŝ Ěŝ ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƌƵŽůŽ Ğ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ŝŵŵĂŐŝŶĞ Ğ Ěŝ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ĨĂǀŽƌĞŶĚŽ ƵŶ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐŝĂĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĐŚĞĂůůΖĞƐƚĞƌŶŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞŝŵƉƌĞƐĞ͖
R ĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĚŽŶŶĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ
dell'imprenditoria nell’azione di consolidamento ed espansione delle imprese
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚŝĞĚŝŽĐĐĂƐŝŽŶŝĚŝŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͕ŝŶĐƵŝ
ůĞ ƐƚĂƌƚƵƉ Ž ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ Őŝă ĂǀǀŝĂƚĞ ŝŶ ƌŽƐĂ ƉŽƐƐĂŶŽ ĐƌĞƐĐĞƌĞ͕ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝĞŝŶĞĚŝƚŝŵŽĚĞůůŝĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞƉŽƐƐĂŶŽŝŶŶŽǀĂƌĞ͕ĂƚƚŝŶŐĞŶĚŽĂ
ƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝŝĚĞĞĞƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞĨƵŶŐĂĚĂŝƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞĞŐƵŝĚĂ͘&ĂĐŝůŝƚĂƌĞůŽ
ƐĐĂŵďŝŽ Ěŝ ƉƌĂƐƐŝ Ěŝ ĞĐĐĞůůĞŶǌĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĐŚĞ
ƉŽƐƐĂŶŽ ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞ ƵŶ ĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽƚƌĂƉĂƌŝ͘
ϯ͘ >ĞWĂƌƚŝĐŽůůĂďŽƌĞƌĂŶŶŽ͕ĐŝĂƐĐƵŶĂnell’ambito delle proprie competenǌĞ͕ƌƵŽůŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ĐŽŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůŽ͕ all’attuazione e all’esecuzione dell’intervento͕
impegnandosi a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse
professionali coinvolte nell’esecuzione dell’iniziativa͘


ƌƚ͘ϯ
;ƵƌĂƚĂ͕ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝͿ

ϭ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ĐŚĞ ĞŶƚƌĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ŚĂ
ĚƵƌĂƚĂĚŝϭϮŵĞƐŝ, salvo anticipato esaurimento dell’attività per completamento dello stesso,
ŽĐŽŶĐŽƌĚĞŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞǀŝƐŽƚƚĞŶĚŽŶŽ͘
Ϯ͘ >ĞWĂƌƚŝĐŽŶǀĞŶŐŽŶŽĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞğƉƌŽƌŽŐĂďŝůĞ͕ƉƌĞǀŝŽƐĐĂŵďŝŽĨŽƌŵĂůĞĨƌĂ
ĚŝĞƐƐĞ͘
ϯ͘ Il recesso dall’Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di una delle Parti, viene
ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽĐŽŶƵŶƉƌĞĂǀǀŝƐŽĚŝĂůŵĞŶŽϲϬŐŝŽƌŶŝ͘

ϭϮ

49339

49340
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ƌƚ͘ϰ
(Modalità di svolgimento dell’AĐĐŽƌĚŽͿ

ϭ͘ >Ğ WĂƌƚŝ ĐŽůůĂďŽƌĞƌĂŶŶŽ Ăů ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŵƵŶĞ ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽ ůŽ
ƐĐĂŵďŝŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽƋƵĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƉĞƌ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝ ĂƐƐƵŶƚŝ Ğ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ƌŝƐŽƌƐĞ
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
Ϯ͘ WĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ  ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĂƚƚŝǀĂ
ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵ ĞĐŽŶŽŵŝĞ ǀŝŶĐŽůĂƚĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐĂƉŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ hϬϮϭϭϬϵϱ͕ ŝŶ
ŵŝƐƵƌĂ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĞĚ Ăů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ǀŝǀĞ ƉĞƌ ůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ ŶŽŶ ĞƐƐĞŶĚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůĐƵŶ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ Ğ Ěŝ ĂůĐƵŶ
ŵĂƌŐŝŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƚĞƚƚŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝƐƉĞƐĂ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞ͘

ƌƚ͘ϱ
;ZŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝ͕ĐŽŶƚƌŽůůŝͿ

ϭ͘ ůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĚĂZd/ƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘Ϯ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌăĂĚZd/ƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ƉĂƌŝĂ͗
Ă͘ ĞƵƌŽϯϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌŝƐĞƌǀŝǌŝĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐƵŝĂůůĂ“Proposta di collaborazione avente
ad oggetto attività di accompagnamento rivolte a compagini giovanili e femminili”,
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϭϱϴͬϰϳϮϮĚĞůϬϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϮ͘
Ϯ͘ /ůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝĂǀǀĞƌƌăĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
Ă͘ ƵŶĂƉƌŝŵĂƋƵŽƚĂ͕ƉĂƌŝϰϬйĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͖
ď͘ ƵŶĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƋƵŽƚĂ͕ ƉĂƌŝ Ăů ϰϬй͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ĂǀǀĞŶŐĂ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ϴϬй
ĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͖
Đ͘ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ Ă ƐĂůĚŽ͕ ƉĂƌŝ Ăů ϮϬй͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ĂǀǀĞŶŐĂ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ϭϬϬй
ĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĞƉƌŝŵĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ͘

ϭϯ
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ϯ͘ >ĞWĂƌƚŝƉƌĞĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽƵŶĂĐŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝ
ƐƉĞƐĂƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ƚĂůŝĚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝŶŽŐŶŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞŐůŝ
ŽƌŐĂŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ƐƉĞƐĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
sostenute nonché dell’avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.ƚĂůĨŝŶĞ͕ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĂĚ Zd/ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŽĚŝĐĞ hŶŝĐŽ Ěŝ WƌŽŐĞƚƚŽ ;hWͿ Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƚƚŽ͘ /Ŷ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƚĂůĞ ĚĂƚŽ ŶŽŶ ƐĂƌă ƉŽƐƐŝďŝůĞ
procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente
ĐĐŽƌĚŽ͘
ϰ͘ >Ğ WĂƌƚŝ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚĞ Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ Ğ Ă ƌĞŶĚĞƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ
all’attuazione del progetto, ivi compresi tutti i ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝŶ ůŽĐŽ͕ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽĚŝĞĐŝĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĐŽƌƐŽ
d’opera da parte dĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚŝĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘
ϱ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĚĞů ŵĂŶĐĂƚŽ ƉŝĞŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶƉĞŶĂůŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌă
Ă ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞůů’importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già
ĞƌŽŐĂƚĞ͘


ƌƚ͘ϲ
;ZĞĨĞƌĞŶƚŝ–ŽŵŝƚĂƚŽĚŝŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽͿ

 ŝĂƐĐƵŶĂWĂƌƚĞŶŽŵŝŶĂŝůƌĞĨĞƌĞŶƚĞdelle attività di progetto, dandone comunicazione all’altra
ƉĂƌƚĞ͘ / ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĞůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝ͘
Ϯ͘ WĞƌ l’attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Sviluppo
ĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĚŝŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂ͗
R WĞƌŝůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͕ĚĂůůĂŝƌĞƚƚŽƌĂ͕ŽƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖
R WĞƌůĂ^ĞǌŝŽŶĞŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă͕ĚĂůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ͕ŽƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖
R WĞƌZd/͕ĚĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͘
ϯ͘ /ůŽŵŝƚĂƚŽƉƌŽǀǀĞĚĞĂ͗
Ͳ svolgere funzioni di indirizzo per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento;
Ͳ monitorare l’espletamento delle azioni previste dall’intervento;

ϭϰ

49341

49342
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Ͳ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞ͘

ƌƚŝĐŽůŽϳ
;ZŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝͿ


ϭ͘ ŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
;hͿŶ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽΗ'WZΗ͕ŶŽŶĐŚĠ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĚĂƵůƚŝŵŽŶŽǀĞůůĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ
Ŷ͘ϭϬϭͬϮϬϭϴ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽΗŽĚŝĐĞWƌŝǀĂĐǇΗͿĞĚŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽĞƐĞŐƵŝƚĞ
ƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝdŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝ͕
nominerà l’ARTI quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 GDPR ŐŝƵƐƚĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐĐŽƌĚŽ͘/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƐŝƌŝĨĞƌŝƌăĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐƵŝ
all’art. 4, n. 2) del GDPR (ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕
ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ž ŵŽĚŝĨŝĐĂ͕ ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƌĂĨĨƌŽŶƚŽ Ž
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞŽĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞͿ͘
Ϯ͘ >Ğ WĂƌƚŝ ŵĂŶƚĞƌƌĂŶŶŽ ůĂ Ɖŝƶ ƐƚƌĞƚƚĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ͕ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůŝƚă Ğ ƐĞŐƌĞƚĞǌǌĂ ƐƵ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƌĞĐŝƉƌŽĐĂŵĞŶƚĞƐĐĂŵďŝĂƚĞŽĂĐƋƵŝƐŝƚĞŝŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƐƵ ƚƵƚƚŝ ŝ ĚĂƚŝ͕ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ Ěŝ ĐƵŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ǀĞŶŐĂ Ă
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĂŶĐŚĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘ WĞƌĂůƚƌŽ͕ Őůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ŶŽŶ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ Ž Ɛŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽĐĞƐƐĂƚŝ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞŝĐĂƐŝ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂ͗
• informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a
ůƵŝůŝďĞƌĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͖
• informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte
ĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƚĞŶƵƚŽĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƵƚĞůĂƋƵŝƐƚĂďŝůŝƚŝ͖
• informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti
ĂďďŝĂ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ĚĂ ƚĞƌǌŝ ĐŚĞ ŶĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ůĞŐŝƚƚŝŵĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐƉŽƌƌĞ͕ ƐĞŶǌĂ ǀŝŶĐŽůŝ Ěŝ
ƐĞŐƌĞƚĞǌǌĂ͖
• informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescrittĂŝŶǀŝƌƚƶĚŝŶŽƌŵĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƉƵďďůŝĐŽŽĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƵƚŽƌŝƚăĞŶƚƌŽŐůŝƐƚƌĞƚƚŝůŝŵŝƚŝĚŝƚĂůŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘

ƌƚ͘ϴ
;ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝĞĨŝƐĐĂůŝͿ


ϭϱ
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ϭ͘ YƵĂůƐŝĂƐŝĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞŶĂƐĐĞƌĞĚĂůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ͕ƋƵĂůŽƌĂůĞ
Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
Ϯ͘ KǀĞƵŶĂŽƉŝƶĐůĂƵƐŽůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽƐŝĂŶŽĐŽůƉŝƚĞĚĂŶƵůůŝƚă͕ŽƌĞƐĞŝŶĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƉĞƌ
ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ůĞŐŐĞ, questo non avrà l’effetto di causare la nullità dell’insieme del presente
accordo, né di alterare la validità e il carattere obbligatorio dell’insieme delle altre clausole.
>Ğ WĂƌƚŝ Ɛŝ ĂĐĐŽƌĚĞƌĂŶŶŽ ƉĞƌ ĂƉƉŽƌƚĂƌĞ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŽ Őůŝ ĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
ĂĨĨŝŶĐŚĠ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉŽƐƐĂ ƌĞĐĂƌĞ ƵŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ĂǀǀŝĐŝŶŝ ƋƵĂŶƚŽ Ɖŝƶ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂůůĂ ǀŽůŽŶƚă
ŝŶŝǌŝĂůĞĚĞůůĞWĂƌƚŝ͘
ϯ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ Ž ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ͕ ƐƚĂŶƚĞ ŝů ĐŽŶƐĞŶƐŽ Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ
WĂƌƚŝ͕ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂĂƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĞĨŝƌŵĂƚŽĚĂŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĨŝƌŵĂƚĂƌŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
ϰ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ WĂƌƚŝ ĞůĞŐŐĞ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ůĞŐĂůĞ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐĞĚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĂŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͘
ϱ͘ WĞƌƚƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƐƚĂďŝůŝƚŽ͕ƐŝƌŝŶǀŝĂĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůůĂ>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ Ğ Ăŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘
ϲ͘ /ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ͕ƌĞĚĂƚƚŽƉĞƌƐĐƌŝƚƚƵƌĂƉƌŝǀĂƚĂŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϱ ĚĞůůĂ >͘ Ŷ͘ ϮϰϭͬϭϵϵϬ͕ ğ ĞƐĞŶƚĞ ĚĂ ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ Ğ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ůΖĂƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵŝ ϯϱϯ Ğ
ϯϱϰĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘Ϯϲϲ͘

ƌƚ͘ϵ
;ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͿ

ϭ͘ dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƌĞĐĂƉŝƚŝ͗
ĂͿƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗
ŝƌŝŐĞŶƚĞ^/KECOMPETITIVITA’
Žƚƚ͘'/h^WWW^dKZ
ŽƌƐŽ^͘^ŽŶŶŝŶŽ͕ϭϳϳͲϳϬϭϮϭͲĂƌŝ
dĞů͗ϬϴϬϱϰϬϳϴϯϳ
ĞͲŵĂŝů͗Ő͘ƉĂƐƚŽƌĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϭϲ

49343

49344
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ƉĞĐ͗ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


b) per l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione:
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕WƌŽĨ͘sŝƚŽůďŝŶŽ
ǀŝĂ'ŝƵůŝŽWĞƚƌŽŶŝŶ͘ϭϱͬ&͘ϭ–ϳϬϭϮϰĂƌŝ
dĞů͘ϬϴϬϵϲϳϰϮϬϳ
ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĂƌƚŝ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ƉĞĐ͗ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞΛĂƌƚŝ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ͺͺͺͺͺͺ


ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂdĞĐŶŽůŽŐŝĂĞ

^ĞǌŝŽŶĞŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă



l’Innovazione 

'ŝƵƐĞƉƉĞWĂƐƚŽƌĞ



sŝƚŽůďŝŶŽ







……………….



……………….


Ύ/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽǀŝĞŶĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĐŽŶĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮͲbis dell’art. 15 >ĞŐŐĞ
ϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘Ϯϰϭ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲ͕ĐŽŵŵĂϮ͕>ĞŐŐĞŶ͘ϮϮϭĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͘


ϭϳ
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49345

