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MODELLI DI GESTIONE DELL’ADERENZA TERAPEUTICA NEL PAZIENTE TRAPIANTATO DI 
RENE” – Codice pratica Y67LWN4-1 – Codice MIR A0104.81. 

 
 

Il Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale 
 
VISTI 
- gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98; 
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni; 
- l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la 

pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui 
siti informatici; 

- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, 
come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217; 

- la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta 
Regionale ha trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come 
documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”; 

- il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Lgs. 
n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016”; 

- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto 
l’“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per 
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di 
Alta Organizzazione”; 

- il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto 
del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
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Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, e il DPGR 
n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle 
relative funzioni”; 

- la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della 
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle 
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”; 

- la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto 
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di 
Direzione di Sezione”; 

- la Legge Regionale n. 10 del 20/6/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” 
e successive modificazioni e integrazioni;  

- 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 (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 “che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno di applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato”; 

- 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 Regionale n. 17 del 30/09/2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti 
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia 
per gli aiuti in esenzione)” (BURP n.139 del 06/10/2014) come modificato dal 
Regolamento Regionale n. 14 del 16/10/2018 (BURP n.135 del 19/10/2018); 

- il POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 approvato con decisione di esecuzione della 
Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 
2 settembre 2015;  

- la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015, pubblicata sul BURP 137 del 21/10/2015, con la quale 
la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C(2015)5854 adottata in data 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia FESR 
– FSE 2014-2020 della Regione Puglia; 

- la DGR n. 582 del 26/04/2016 “Programma Operativo FESR – FSE 2014- 2020. Presa d’atto 
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato 
di Sorveglianza ai sensi dell’articolo 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP: n. 
56 del 16/05/2016); 

- la DGR n. 883 del 07/06/2016 ( BURP.n . 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente 
della Sezione “Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale“ quale Responsabile 
dell’Azione 1.4 “Interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione” del POR 
Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

- l’A.D. n.39 del 21/06/2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria relativo 
all’adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 
FESR FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt. 72-73-74 del Regolamento UE 
n.1303/2013; 
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- la DGR n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione 
Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 
2014-2020 istituita a norma dell’art.  123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013; 

- l’A.D. n. 102 del 31/07/2017 della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità 
Istituzionale con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di sub-azione 
“Promozione di nuovi mercati per l’innovazione attraverso il sostegno della domanda 
pubblica di innovazione e della generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di 
rilevanza sociale” nell’ambito dell’Azione 1.4 “Interventi di promozione di nuovi mercati 
per l’innovazione” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

- il DPGR n.483 del 09/08/2017 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma 
Operativo FESR FSE 2014-2020”; 

- l’A.D. n.110 del 10/11/2017, successivamente rettificato con A.D. n.124 del 05/12/2017, 
con i quali il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha articolato in Sub-Azioni 
le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

- l’A.D. della Dirigente ad interim della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale 
n.69 del 07/08/2018 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Atti di 
conferimento incarichi di posizioni di Responsabile di Sub-Azioni equiparate a Alte 
Professionalità. Conferma, presa d’atto CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018 e 
decisioni conseguenti”; 

- il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con 
Decisione di Esecuzione C(2020) 2628 del 22 aprile 2020 recante modifica della 
precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che approva determinati 
elementi del programma operativo "POR Puglia FESR-FSE" per il sostegno a titolo del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Puglia, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 del 11/04/2017, dalla 
Decisione C (2017) 6239 del 14/09/2017 e dalla Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 
2018; 

- la DGR n. 614 del 30/04/2020 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 2628 del 22 aprile 2020 e 
del Programma Operativo modificato e approvato con la Decisione in argomento; 

- la DGR n. 366 del 26/02/2019 per la parte relativa al conferimento dell’ incarico di 
direzione della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale; 

- l’atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale 
n. 259 del 17/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico “Responsabile di Sub-
Azione 1.4.b – 1.4.c – Sostegno della domanda pubblica di innovazione e della 
generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale e sostegno 
servizi ad alto valore aggiunto tecnologico”. 

- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022"; 

- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento e del Bilancio finanziario-gestionale 2020-2022; 

- la DGR n. 366 del 26 febbraio 2019 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni 
“Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale” e “Attività economiche, commerciali e 
artigianali”, ai sensi dell’art.24, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale”. 
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PREMESSO CHE: 
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1644 del 26/10/2016 (BURP n. 128 del 

08/11/2016) ha approvato lo schema di Avviso denominato “Innolabs”, nonché la 
variazione al bilancio di previsione 2016 e al bilancio pluriennale 2016-2018; 

- la Giunta Regionale, con lo stesso atto, ha autorizzato la Dirigente della Sezione Ricerca 
Innovazione e Capacità Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.4 del POR Puglia FESR - 
FSE 2014-2020, ad operare sui capitoli di spesa 1161140 – 1161141-1161142 - 1162140 
– 1162141- 1162142, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione 
Unitaria autorità di gestione del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020, per l’importo di  
€ 10.000.000,00 a valere sull’Azione 1.4 del Programma, nonché a dare avvio 
all’intervento e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale 
allo schema di Avviso Pubblico denominato “Innolabs”. (Burp n. 128 del 08/11/2016); 

- è stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del 
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 
31/08/2016 per l’affidamento a InnovaPuglia S.p.A. delle funzioni di Organismo 
Intermedio per l’Azione 1.4 del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, ai sensi dell’articolo 5 
e dell’articolo 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con A.D. n. 53 del 20/12/2016 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha 
affidato alla società InnovaPuglia S.p.A. le attività del Piano operativo per l’attuazione, in 
regime di Organismo Intermedio, dell’Avviso pubblico “Innolabs” e dell’Avviso pubblico 
“InnoNetwork”. L’affidamento avviene sulla base delle modalità di cui alla “Convenzione 
Quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di 
Innovazione della Regione Puglia“, sottoscritta in data 15/07/2015, rep. 015967 e delle 
Linee Guida di attuazione della convenzione quadro per la disciplina delle attività relative 
a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia di cui all’A.D. 
n. 7 del 31/08/2016 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro; 

- con A.D. n. 13 del 08/02/2017 è stata registrata l’obbligazione giuridicamente non 
perfezionata per l’importo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 1.4 del 
POR Puglia FESR – FSE 2014-2020, ed è stato pubblicato l’Avviso pubblico “Innolabs” ed i 
relativi allegati (BURP n. 27 del 02/03/2017); 

- con A.D. n. 37 del 28/03/2017 sono state adottate modifiche e integrazioni all’Avviso 
“Innolabs” ed è stata disposta la ripubblicazione (BURP n. 42 del 06/04/2017); 

- con A.D. n. 43 del 10/04/2017 è stato riapprovato l’Allegato 6/B dell’Avviso “Innolabs” 
(BURP n. 45 del 13/04/2017); 

- in data 22/06/2017, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 dell’Avviso, il Direttore del 
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro di 
Regione Puglia ha trasmesso a InnovaPuglia S.p.A., con nota prot. n. AOO_002-699, la 
proposta di designazione di una Commissione di esperti esterni, selezionati nell’ambito 
dell’Albo REPRISE (“Register of Expert Peer-Reviewers for Italian Scientific Evaluation”), 
di recente istituzione ad opera del MIUR, sulla base di profili che contemperassero i 
domini tematici di riferimento e i fabbisogni di innovazione di ciascuna proposta 
progettuale da valutare; 

- con D.G.R. n. 1047 del 04/07/2017 (pubblicata nel BURP n.87 del 21/07/2017) la Giunta 
regionale, preso atto della numerosità delle candidature acquisite alla scadenza 
dell’Avviso “Innolabs”, ha incrementato le risorse finanziarie disponibili per l’Avviso 
“Innolabs” di ulteriori 10 milioni di euro; 

- a seguire, come attestato da InnovaPuglia S.p.A. con nota prot. n. 171023014 del 
23/10/2017 (Allegato 7), lo stesso Organismo Intermedio in data 29 giugno 2017, con 
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nota prot. n.170629001, ha inviato a tutti gli esperti designati una comunicazione per 
richiedere la disponibilità a far parte della Commissione di valutazione; rispetto a detta 
comunicazione hanno dato conferma e disponibilità tutti gli esperti designati ad 
eccezione di uno, che pertanto è stato sostituito; 

- con A.D. n.127 del 23/10/2017 (pubblicata sul BURP n. 122 del 26/10/2017) 
“Approvazione delle risultanze istruttorie e delle graduatorie provvisorie organizzate per 
tipologia di Community” sono state approvate le risultanze della valutazione condotta da 
InnovaPuglia S.p.A. sulle 141 proposte di candidatura pervenute in risposta all’Avviso 
“Innolabs”, rappresentate in n. 6 elenchi (“Progetti Ammissibili Finanziabili organizzati 
per tipologia di Community”, “Progetti valutati Ammissibili Non Finanziabili per carenza 
di fondi organizzati per tipologia di Community”, “Progetti valutati Non Ammissibili a 
finanziamento (Articolo 13 comma 4)”, “Progetti non sottoposti a valutazione tecnico-
economica e finanziaria con relativa motivazione”, “Imprese per le quali la verifica delle 
condizioni di ammissibilità formale ha dato esito negativo”, “Punteggi assegnati ai 
Progetti Ammissibili per ciascun Criterio di Valutazione”) e nella tabella “Spese 
Ammissibili suddivise per voce di spesa e Contributi Ammessi, per i singoli partner di 
progetto”; con lo stesso atto dirigenziale si è determinato di fissare la data del 27 
novembre 2017 quale termine finale per la presentazione di eventuale ricorso 
gerarchico; 

- con D.G.R. n. 2058 del 29/11/2017 la Giunta ha ulteriormente implementato le risorse 
finanziarie destinate all’Avviso “Innolabs” di € 4.757.271,15; ne consegue che la 
dotazione finanziaria dell’Avviso “Innolabs” è pari complessivamente ad  
€ 24.757.271,15; 

- sono state trasmesse n. 81 comunicazioni ex articolo 13 comma 7 dell’Avviso “Innolabs” 
relativamente ai “Progetti valutati Non Ammissibili a finanziamento”, alle “Imprese per 
le quali la verifica delle condizioni di ammissibilità formale ha dato esito negativo” e ai 
“Progetti non sottoposti a valutazione tecnico-economica e finanziaria con relativa 
motivazione”; 

- sulla base delle istruttorie condotte da InnovaPuglia S.p.A., anche con l’ausilio della 
succitata Commissione di esperti esterni, la Sezione ha istruito n. 42 istanze di accesso 
agli atti e n. 58 ricorsi gerarchici. Detta attività è stata mirata a soddisfare le richieste di 
informazioni circa le valutazioni effettuate, ad accertare le condizioni di inammissibilità 
dei progetti, la fondatezza delle richieste di rettifica degli importi riferiti alla “spesa 
ammissibile” e al “contributo ammissibile” e/o dei punteggi attribuiti ai parametri 
oggetto di valutazione, ed ha dato occasione di rettificare alcuni errori materiali 
riscontrati; 

- con nota prot. n. 43U/RP1618 del 21/12/2017, acquisita in pari data agli atti della Sezione 
al prot. n.AOO_144-0002995, InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso elenchi e tabelle 
aggiornati a seguito delle verifiche sopra descritte; 

- con A.D. n. 162 del 22/12/2017 (BURP n.9 del 18/01/2018) sono state approvate le 
risultanze della valutazione condotta dall’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A. 
rappresentate in n.7 elenchi; 

- conseguentemente al succitato atto dirigenziale, l’Organismo Intermedio InnovaPuglia 
S.p.A. ha chiesto ai raggruppamenti proponenti i n. 52 progetti finanziabili, tra i n. 65 
valutati ammissibili, di fornire la documentazione necessaria a verificare, 
preliminarmente all’adozione degli atti dirigenziali di concessione provvisoria, le 
informazioni oggetto di autocertificazione riguardanti la qualificazione degli OdR, i valori 
di ULA, il fatturato annuo e il totale di bilancio annuo, e l’assenza di caratteristiche di 
impresa in difficoltà secondo le definizioni comunitarie; 
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- con A.D. n. 24 del 16/03/2018 sono state approvate le “Linee guida per l’attuazione e la 
rendicontazione dei progetti”, comprendenti la modulistica di riferimento. Detto atto 
dirigenziale è stato notificato ai n. 52 raggruppamenti ammessi con nota prot. n. 
AOO_144-406 del 19/03/2018; 

- l’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A., conclusa la succitata verifica preliminare 
all’adozione delle concessioni provvisorie relativamente ai n. 52 progetti valutati 
ammissibili e finanziabili (di cui all’ A.D. n. 162 del 22/12/2017), ha comunicato le 
variazioni intervenute rispetto alle informazioni fornite in fase di valutazione delle 
candidature, nonché quelle conseguenti alle rinunce di interi raggruppamenti o di singoli 
partner, alle rimodulazioni di costi approvate, ai subentri di partner a seguito di fusioni 
per incorporazione e conferimento d’azienda, alle variazioni di denominazione; 

- con DGR n. 1488 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha apportato le variazioni di bilancio 
atte ad adeguare gli stanziamenti negli esercizi 2018 e 2019 dei capitoli di entrata e di 
spesa in base ai destinatari risultanti dalla sopra richiamata istruttoria dell’Organismo 
Intermedio InnovaPuglia S.p.A. ed al crono programma di spesa rispetto alle somme 
stanziate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1644/2016,  
n. 1047/2017 e n. 2058/2017; 

- coerentemente con le verifiche effettuate, le variazioni intervenute e le rimodulazioni di 
costi approvate, l’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A., da ultimo con nota prot. n. 
66U/RP1618 del 25/09/2018 acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. AOO_144-
1475 del 01/10/2018, ha comunicato tra l’altro che, tenuto conto di quanto determinato 
con A.D. n. 162 del 22/12/2017, rispetto ai n. 65 progetti valutati inizialmente ammissibili 
hanno mantenuto detta ammissibilità n. 62 raggruppamenti, di cui rispetto ai n. 52 
inizialmente finanziabili hanno mantenuto il diritto al beneficio n. 49 raggruppamenti per 
un importo complessivo di € 23.058.913,26; 

- con A.D. n.110 del 03/10/2018 (BURP n. 143 del 08/11/2018) si è preso atto delle 
risultanze della succitata istruttoria condotta dall’Organismo Intermedio InnovaPuglia 
S.p.A., nonché delle risorse resesi disponibili per € 1.698.357,88 rispetto alla dotazione 
finanziaria dell’Avviso “Innolabs” pari complessivamente ad € 24.757.271,15; inoltre, con 
il medesimo atto dirigenziale è stato determinato di: 
 disporre l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per € 23.058.913,26 

relativamente ai n. 49 progetti confermati ammissibili e finanziabili; 
 ammettere al beneficio anche i primi n. 7 raggruppamenti dell’ “Allegato N. 2 – 

Progetti valutati Ammissibili Non Finanziabili per carenza di fondi organizzati per 
tipologia di Community” di cui all’A.D. n. 162 del 22/12/2017 (BURP n. 9 del 
18/01/2018) per un importo complessivo di € 1.633.815,57; 

 dare mandato all’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A. di chiedere ai  
n. 7 raggruppamenti in parola la documentazione necessaria a verificare, 
preliminarmente all’adozione degli atti dirigenziali di concessione provvisoria, le 
informazioni oggetto di autocertificazione riguardanti la qualificazione degli OdR, i 
valori di ULA, il fatturato annuo e il totale di bilancio annuo, e l’assenza di 
caratteristiche di impresa in difficoltà secondo le definizioni comunitarie; 

 nelle more delle succitate verifiche, rimandare all’adozione di un successivo atto 
dirigenziale l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa dell’importo complessivo 
di € 1.633.815,57 necessario per finanziare gli ulteriori n. 7 progetti ammissibili 
innanzi individuati; 

- l’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A., conclusa la succitata verifica preliminare 
all’adozione delle concessioni provvisorie relativamente ai n. 7 raggruppamenti 
interessati dallo scorrimento di cui all’A.D. n.110 del 03/10/2018, ha comunicato le 
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variazioni intervenute rispetto alle informazioni fornite in fase di valutazione delle 
candidature; lo stesso OI Innovapuglia S.p.A. ha, altresì, comunicato, riguardo agli 
ulteriori 49 progetti valutati ammissibili e finanziabili con il medesimo atto dirigenziale, 
le variazioni conseguenti alle rinunce di interi raggruppamenti, alle rimodulazioni di costi 
ammissibili a seguito della rinuncia di singoli partner e alle variazioni di denominazione 
sociale; 

- coerentemente con le verifiche effettuate, le variazioni intervenute e le rimodulazioni di 
costi approvate, l’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A., da ultimo con nota prot. n. 
ipbS.p.A./AOO_1/PROT/10/06/2019/0001483 del 10/06/2019, acquisita agli atti di 
questa Sezione con prot. n. AOO_144-1415 del 11/06/2019, ha comunicato tra l’altro 
che, tenuto conto di quanto determinato con A.D. n.110 del 03/10/2018, rispetto ai n. 62 
progetti valutati inizialmente ammissibili hanno mantenuto detta ammissibilità n. 59 
raggruppamenti, di cui rispetto ai n. 56 inizialmente finanziabili hanno mantenuto il 
diritto al beneficio n. 53 raggruppamenti per un importo complessivo di  
€ 22.989.761,45; 

- con D.G.R. n. 1183 del 01/07/2019 la Giunta regionale ha apportato le variazioni in 
termini di competenza e cassa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 
e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., al bilancio di previsione 
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 approvati 
con L.R. n. 68 del 28/12/2018, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione e al Bilancio finanziario gestionale approvati con D.G.R. n. 95/2019, atte ad 
adeguare gli stanziamenti nell’esercizio 2019 dei capitoli di entrata e di spesa in base ai 
beneficiari risultanti dalla sopra richiamata istruttoria condotta dall’Organismo 
Intermedio InnovaPuglia S.p.A., ed al crono programma di spesa, nonché a ripristinare il 
preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi non impegnati 
nell’esercizio finanziario 2018, rispetto alle somme stanziate con le Deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 1644/2016, n. 1047/2017 e n. 2058/2017 previa riduzione degli 
accertamenti di entrata e di impegno di spesa derivanti dall’atto dirigenziale n. 110/2018; 

- con A.D. n. 442 del 18/07/2019 (BURP n. 107 del 19/09/2019) si è preso atto delle 
risultanze della succitata istruttoria condotta dall’Organismo Intermedio InnovaPuglia 
S.p.A., nonché delle risorse resesi disponibili per € 1.767.509,70 rispetto alla dotazione 
finanziaria dell’Avviso “Innolabs” pari complessivamente ad € 24.757.271,15; inoltre, con 
il medesimo atto dirigenziale è stato determinato di: 
 disporre l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per € 1.591.077,27 necessario 

per finanziare i n. 7 progetti interessati dallo scorrimento delle graduatorie di cui all' 
di cui all’A.D. n. 110 del 03/10/2018 (BURP n. 143 del 08/11/2018); 

 ammettere al beneficio anche i primi n. 4 raggruppamenti dell’ “Allegato N.2 – 
Progetti valutati Ammissibili Non Finanziabili per carenza di fondi organizzati per 
tipologia di Community” di cui all’A.D. n. 110 del 03/10/2018 (BURP n. 143 del 
08/11/2018) per un importo complessivo di € 1.749.575,77; 

 dare mandato all’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A. di chiedere ai n. 4 
raggruppamenti in parola la documentazione necessaria a verificare, 
preliminarmente all’adozione degli atti dirigenziali di concessione provvisoria, le 
informazioni oggetto di autocertificazione riguardanti la qualificazione degli OdR, i 
valori di ULA, il fatturato annuo e il totale di bilancio annuo, e l’assenza di 
caratteristiche di impresa in difficoltà secondo le definizioni comunitarie; 

 nelle more delle succitate verifiche, rimandare all’adozione di un successivo atto 
dirigenziale l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa dell’importo complessivo 
di € 1.749.575,77 necessario per finanziare gli ulteriori n. 4 progetti ammissibili 
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innanzi individuati. 
 
CONSIDERATO CHE: 

- nei termini previsti dall’Avviso, è pervenuta la domanda di ammissione all’agevolazione 
contrassegnata dal codice Y67LWN4-1 dal Raggruppamento (da strutturarsi secondo la 
forma giuridica di Associazione Temporanea di Scopo) costituito da: Apuliabiotech S.C. 
A R.L. (capofila), COM S.C.R.L., E.RATIO S.R.L., BRAIN TECH S.R.L. (già Mediarea Trust 
S.R.L.) e Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro - Dipartimento Dell'Emergenza E Dei 
Trapianti Di Organi (DETO), per la realizzazione del progetto “RE*NE*W - NUOVI 
MODELLI DI GESTIONE DELL’ADERENZA TERAPEUTICA NEL PAZIENTE TRAPIANTATO 
DI RENE”; 

- per effetto dell’A.D. n. 162 del 22/12/2017 (BURP n. 9 del 18/01/2018), dei successivi 
A.D. n. 110 del 03/10/2018 (BURP n. 143 del 08/11/2018) e A.D. n. 442 del 18/07/2019 
(BURP n. 107 del 19/09/2019), detto progetto è stato ammesso a finanziamento 
nell’ambito della graduatoria “TIPOLOGIA COMMUNITY N. 2: KNOWLEDGE 
COMMUNITY” – posizione n. 4”; 

- con A.D. n. 253 del 20/12/2018 è stato concesso in via provvisoria al Raggruppamento 
da costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo con capofila Apuliabiotech S.C. A 
R.L.  un contributo complessivo pari ad euro 256.420,08; detto importo è comprensivo 
del contributo pari ad euro 37.170,31 concesso a favore del partner Apuliabiotech S.C. 
A R.L.. 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 
- l'articolo 14 dell’Avviso, al comma 1, stabilisce che il contributo possa essere erogato in 

due soluzioni (lettera a), oppure in tre soluzioni (lettera b) comprendenti (punto ii.) 
l’”erogazione di una seconda quota a titolo di anticipazione nella misura massima di un 
ulteriore 50% del contributo concesso, al raggiungimento di una percentuale di spesa 
ammissibile almeno pari a quella corrispondente alla quota di contributo erogata con la 
prima anticipazione, previa espressa richiesta del capofila beneficiario e con contestuale 
presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di fideiussione bancaria 
o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 
1993, e s.m., a favore della Regione Puglia e per un importo pari a quello relativo alla 
quota del contributo richiesto (gli Organismi di Ricerca pubblici non sono tenuti alla 
presentazione di garanzia fidejussoria)”; 

- il richiamato articolo stabilisce, inoltre, al comma 2, che in caso di raggruppamenti 
costituiti con forma di A.T.I./A.T.S. e Contratti di rete, il contributo potrà essere erogato 
con “Liquidazione unica, versata interamente al capofila del Raggruppamento 
beneficiario”, o con “Liquidazioni pro-quota, versati direttamente ai singoli co-
proponenti del Raggruppamento beneficiario in quote proporzionali alla propria quota di 
partecipazione alla spese del progetto ammesso a beneficio ed indicate nel decreto di 
concessione dei singoli beneficiari. In questo caso l’eventuale fidejussione necessaria per 
l’erogazione della quota di anticipazione, prevista al precedente comma 1, dovrà essere 
presentata dai singoli beneficiari co-proponenti per un importo almeno pari all’importo 
del contributo di propria pertinenza. Gli Organismi di Ricerca Pubblici non sono tenuti 
alla presentazione di garanzia fidejussoria. Al soggetto capofila spetta comunque il 
coordinamento tecnico–amministrativo del progetto, svolgendo altresì il ruolo di 
interfaccia con la Regione Puglia per ogni adempimento burocratico-amministrativo, 
fermo restando il rapporto contrattuale in essere tra la Regione e ciascun co-proponente”;  
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- è precisato, infine, al successivo comma 3 che “In sede di candidatura il Raggruppamento 
dovrà indicare le modalità di erogazione del contributo, le quali dovranno essere 
espressamente previste nell’atto costitutivo o nella dichiarazione di impegno”; 

- con l’accettazione della concessione del contributo, i componenti del Raggruppamento 
beneficiario si sono impegnati ad adottare la modalità di erogazione espressamente 
prescelta e indicata nella DSAN preliminare all’avvio del progetto, nell’atto costitutivo 
dell’ATS o nella dichiarazione di accettazione del contributo; 

- le modalità per la richiesta di anticipazione del contributo sono definite dal paragrafo 2.2 
delle “Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti”, che richiede la 
trasmissione di specifica richiesta attraverso la piattaforma informatica regionale 
MIRWEB 2014/2020, oltre che, per le sole richieste di anticipazione con fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa, mediante Raccomandata postale A/R o “a mano” alla sede 
di InnovaPuglia S.p.A.; 

- con A.D. n. 323 del 11/06/2019 è stata liquidata all’impresa Apuliabiotech S.C. A R.L. a 
titolo di prima anticipazione del contributo ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera b) 
punto i) dell’Avviso “Innolabs” la somma di euro 14.868,12, determinata in proporzione 
alla sua partecipazione alle spese del progetto “RE*NE*W - NUOVI MODELLI DI 
GESTIONE DELL’ADERENZA TERAPEUTICA NEL PAZIENTE TRAPIANTATO DI RENE”. 

 

RILEVATO CHE con nota Prot. n./data ipbspa/AOO_1/PROT/27/05/2020/0003116 del 
27/05/2020, trasmessa a mezzo PEC in pari data ed acquisita agli atti della Sezione con prot. 
n.AOO_144-930 del 28/05/2020, l’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A. ha comunicato 
l'esito positivo della verifica in capo al Soggetto Beneficiario e la conformità della richiesta 
della seconda quota di contributo a titolo di anticipazione alle prescrizioni dell’Avviso e delle 
“Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti”. 
 

DATO ATTO CHE l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario 
Giovanni Denitto e condivisa dal dirigente Crescenzo Antonio MARINO, utilizzando le modalità 
previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e, in 
particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, 
che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia. 
 

SI RENDE NECESSARIO liquidare all’Impresa Apuliabiotech S.C. A R.L. la somma di euro 
18.585,16, determinata in proporzione alla propria partecipazione alle spese del progetto 
“RE*NE*W - NUOVI MODELLI DI GESTIONE DELL’ADERENZA TERAPEUTICA NEL PAZIENTE 
TRAPIANTATO DI RENE”, ammesso a beneficio con A.D. n. 253 del 20/12/2018, a titolo di 
anticipazione del contributo ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera b) punto ii) dell’Avviso 
“Innolabs”. 
 
 
 

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 
Garanzie della riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai 
cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, ed 
ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 
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pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente  richiamati. 

 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI  
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii. 

CUP       B33D17004150007 
Codice MIR       A0104.81 
Bilancio Vincolato - Esercizio finanziario 2020 
cod. Missione/Programma/Titolo:     14.5.2 
Codifica del Programma (punto 1 lett. i) All.7 D.Lgs. n.118/2011) 3 – Ricerca e Innovazione 
Piano dei conti finanziario:     U.2.03.03.03.999 
Importo complessivo da liquidare e pagare (euro):  18.585,16 così suddiviso: 
 

CRA Capitolo Declaratoria 

Codice transaz. 
UE 

(punto 2 AII.7 
D.Lgs. 118/11) 

Importo 
euro Impegno – OG 

62.06 1161140 

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 
1.4 - INTERVENTI DI PROMOZIONE DI 
NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE. 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 
IMPRESE. QUOTA UE. 

3 10.932,45 

Impegno n. 15008/2018 
assunto con A.D. n.110 del 
03/10/2018 - OG n.
12422/2018 

62.06 1162140 

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 
1.4 - INTERVENTI DI PROMOZIONE DI 
NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE. 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 
IMPRESE. QUOTA STATO. 

4 7.652,71 

Impegno n. 15519/2018 
assunto con A.D. n.110 del 
03/10/2018 - OG n.
12922/2018 

 

Creditore:  Apuliabiotech S.C. A R.L., beneficiario del contributo concesso con 
A.D. n. 253 del 20/12/2018, i cui dati sono specificati nella scheda 
allegata (allegato 1) al presente atto dirigenziale; 

Codice fiscale 05556540721 
Causale del pagamento: POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 Asse I Azione 1.4 Sub-Azione 1.4.b 

– Avviso pubblico “Innolabs” - Liquidazione seconda quota di 
contributo a titolo di anticipazione (art. 14 co 1 lett. b) punto ii); 

Modalità di pagamento:  vedi scheda anagrafico-contabile allegata al presente atto 
dirigenziale; 

Codice IBAN:  vedi scheda anagrafico-contabile allegata al presente atto 
dirigenziale; 

Dichiarazioni e/o attestazioni: 
a) è stata verificata la vigenza dell’impresa Apuliabiotech S.C. A R.L. acquisendo agli atti la 

relativa documentazione estratta dal Registro Imprese (documento n. P390115483 del 
28/05/2020); 

b) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, si attesta di aver 
acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) per l’impresa 
Apuliabiotech S.C. A R.L. (numero protocollo INPS_19792494 del 17/03/2020 con 
scadenza il 15/07/2020); 
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c) ai fini degli adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi, la liquidazione disposta non 
prevede adempimenti; 

d) l'erogazione disposta con il presente atto, in ottemperanza alle circolari MEF n. 22/2008 
e n.27/2011, è esclusa dall'obbligo di verifica indicata all'articolo 48/bis del DPR n. 
602/1973, in quanto il presente trasferimento è effettuato in attuazione di progetti 
cofinanziati dall'Unione Europea; 

e) la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dal 2° 
comma dell'art. 28 del DPR 29/09/1973 n. 600/73; 

f) non è necessario acquisire documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 comma 3 
lettera e) del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.e i.; 

g) non risultano provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a 
carico del beneficiario, per cui la somma posta in liquidazione con il presente atto 
dirigenziale costituisce credito certo, esigibile e liquidabile; 

h) trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della  
L. 136/2010 e smi (Concessione di finanziamento pubblico anche europeo non interessato 
a lavori servizi e forniture pubbliche); 

i) le attività e le procedure poste in essere con il presente atto dirigenziale sono ammissibili 
a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari; 

 

Si attesta:  
 l’adempimento degli obblighi di cui agli art.26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013 n.33; 
 che a seguito di richiesta ID 5774302 del 28/05/2020, è stata rilasciata dal Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato la Visura Deggendorf - VERCOR –  5830920 del 
28/05/2020 ed il soggetto beneficiario Apuliabiotech S.C. A R.L. “NON RISULTA 
PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di 
decisione di recupero della Commissione Europea”; 

 che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
vigenti, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 
145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545. 

 

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria 
 

          Il Dirigente della Sezione 
        (Crescenzo Antonio Marino) 

 
 
 
 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto dirigenziale; 

2. di liquidare e pagare euro 18.585,16 a titolo di anticipazione della seconda quota del 
contributo concesso in via provvisoria con A.D. n. 253 del 20/12/2018, per la realizzazione 
del progetto “RE*NE*W - NUOVI MODELLI DI GESTIONE DELL’ADERENZA TERAPEUTICA 
NEL PAZIENTE TRAPIANTATO DI RENE”, in favore di Apuliabiotech S.C. A R.L., i cui dati 

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
Data: 28/05/2020 15:35:30
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sono specificati nella scheda anagrafico-contabile allegata (allegato 1) al presente atto 
dirigenziale; 

3. di imputare la spesa così come specificato nella sezione "Adempimenti contabili"; 

4. di approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (allegato 1) al presente atto 
dirigenziale, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico 
solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti 
in materia; 

5. di autorizzare la Sezione Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento come 
specificato nella scheda anagrafico-contabile (allegato 1); 

6. di trasmettere il presente atto dirigenziale in forma integrale in copia conforme 
all'originale: 
- all’impresa beneficiaria capofila del Raggruppamento;  
- all’Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A.; 

7. di pubblicare il presente atto dirigenziale, ad eccezione dell’Allegato n.1, sul portale 
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it. 

 

Il presente atto dirigenziale, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo. 

          Il Dirigente della Sezione 
        (Crescenzo Antonio Marino) 

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
Data: 28/05/2020 15:34:40


