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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1962
Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2017” rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Approvazione Schema di Accordo con Arti.

L’Assessore alle Politiche giovanili e innovazione sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 con le DGR 108 del 31/1/2018 e 621 del 17/4/2018 la Giunta ha approvato la Programmazione del
Fondo per le Politiche Giovanili 2017 e il relativo Schema di Accordo con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
 in data 10/5/2018 la Regione Puglia ha sottoscritto il succitato Accordo fra pubbliche amministrazioni
con la Presidenza del Consiglio del Ministri (ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i);
considerato che:
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile nazionale ha erogato
a favore della Regione Puglia le risorse pari a euro 88.391,00 con la previsione del cofinanziamento
regionale di euro 22.098,00;
Visto, altresì, che:
 la Regione Puglia ha affidato all’Arti una prima sperimentazione denominata “Giovani Innovatori in
azienda” sul Por FSE 2007/2013 che ha avuto esito positivo;
 la Regione Puglia con la DGR 108/2018 e 621/2018 ha approvato un nuovo intervento “Giovani in
Azienda” in prosecuzione della sperimentazione già svolta, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche
Giovanili 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 fra gli obiettivi dell’Agenzia come delineati dal modello di organizzazione regionale “MAIA”, figura
quello volto allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta, orientata alla
promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue declinazioni”;
 l’Arti vanta competenze specifiche ed esperienza maturata sul tema così come individuati nei documenti
istitutivi e nel Piano triennale 2018 - 2020,
 la LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata “Legge di riordino
dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)” il cui art. 2, tra i compiti assegnati
all’Agenzia, prevede 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);
SI PROPONE:
 di prendere atto di quanto in premessa riportato;
 di approvare lo Schema di Accordo con Arti allegato parte integrante del presente provvedimento;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione e
ad ogni successivo adempimento.
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi
dell’art 4 comma 4 lettera k della legge regionale 7/97.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA
 udita ia relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore proponente;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
 di approvare lo Schema di Accordo con Arti allegato parte integrante del presente provvedimento;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione e
ad ogni successivo adempimento.
 di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DI ACCORDOPER.LA DISCIPLINADELLACOOPERAZIONE REGIONEPUGLIA-ARTI
PER L'INTERVENTODENOMINATO "GIOVANI IN AZIENDA"
Tra
REGIONE PUGLIA (in seguito " Regione" ), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro,
codice fiscale 80017210727 , legalment e rappresentata dalla Dott. ssa Antonella Bisceglia,
nata a Matera il 05/07/1974 , in qualita di dirigen te della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazio ne Sociale domiciliata ai fi ni della presente convenzione presso la sede della
Regione Puglia sita in Bari alla Via Gentil e
e

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innovaz ione (in seguito "ARTI" ), con sede in Bari
alla via Giulio Petroni n. 15/ F.l - C.F. 06365770723 - legalment e rappre sentata dal
Commissario Str aordinario prof. Vito Albino , domiciliato ai fi ni della presente convenzione
presso la sede dell' ARTI;
(di seguito congiuntamente definite "Parti"')
PREMESSOCHE
Premesso che:
con le DGR 108 del 31/1/2 018 e 621 del 17/4/2 01 8 la Giunta ha appr ovato la
Progr amma zione del Fondo per le Polit iche Giovanili 2017 e il relativo Schema di
Accordo con la Presidenza del Consiglio dei M inistri ;
in data 10/ 5/ 2018 la Regione Puglia ha sottosc ritto il succitat o Accordo fr a pub bliche
ammini str azioni con la Presidenza del Consiglio dei Mini stri (ai sensi del l'art . 15 della
legge 241/90 e s.m.i);
considerato che:
la Presidenza del Consiglio dei Min istri , Dipartime nt o del la Gioventù e Servizio Civile
naziona le ha erogato a favore della Regione Puglia le risorse pari a euro 88.391,00 con
la prev isione del cofi nanziamento regionale di euro 22.09 8,00;
Visto , altr esì, che:
la Regione Puglia ha affidato all' Arti una prima sperimentazione deno min ata " Giovani
Innovatori in azienda" fina nziato a valere sul Por FSE 2007 /2013 , che ha avuto esito
positivo ;
la Region e Puglia con la DGR 108/20 18 e 621/2018 ha appro vato un nuovo intervento
"Giovani in Azienda" in pro secuzione della sperimenta zione già svolta, finan ziato dal
Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2017 della Presidenza del Consiglio dei Mi nistri ;
fra gli obiettivi dell'Agenzia come delineat i dal mod ello di organizzazione regionale
" M AIA" , figura quel lo volt o allo "sviluppo di progettualità naziona le, europeo ed

inte rnazionale diretto, orientato allo promozione e diffusione de/l'innov azione in tutte
le sue declinazioni";
I' Arti vanta competen ze specifiche ed esperie nza mat urata sul tema così com e
individua ti nei documenti ist itut ivi e nel Piano t riennale 2018 - 2020;
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Arti , ent e st rum entale della Regione Puglia con personalità giuridica di diritto
pubbl ico, ri sulta essere l' Agenzia regionale di rifer imento per la Sezione Politiche
Giovanil i e Innovazione Sociale;
la LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata "Legge
di riordino dell'Agenzia regiona le per lo tecnologia e l'innovazione (ARTI)" il cui art . 2,
tra i compit i assegnati all'Age nzia, prevede che la st essa collabori allo ''sviluppo di
progettualità noz ionale, europeo e internazionale diretta, orientato alla promozione e
diffusione dell'innovazione in tutte le sue dee/inazioni" (co. 3, let. e), e che "nei propri
ambiti di competenza l'Agenzia può realizzare progetti e att ività finanziati da/l'Unione
europea e instaurare rapporti di collaborazione con oltre pubbliche omministrazion t
(co. S);
tutt o ciò premesso

ART. 1: PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte int egrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2: OGGETTO
1. Con il present e atto la Regione Puglia e ARTI convengono di coopera re per la

realizzazion e delle attività del progetto Giovani in Azienda , secondo la "scheda di
progetto " allegata all'accordo di collaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Regione Puglia e approvata con DGR 108 del 31/1/2 01 8.

ART. 3 : IMPEGNO DELLEPARTI

1. Per l' impl emen tazione del le atti vit à di cui all' art. 2, le Parti si Impegnano a collabo rare
assumendo specifici impegni operati vi. In partico lare:
a)

la Regione Puglia/la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale:
definisce le priorità strategiche dell'iniziativa ;
coordina il pro cesso di attua zione dell'intervento ;
-

sovraintende la conce rta zione con le parti sociali ;
contribu isce alla diffusion e dell'Iniziativa
previste;

e alla promozione delle attività

b) i'ART!:
svolge un'analisi del follow up dei casi sper imental i di "Giovani Innovato ri in
azienda " awiati nella programmazione europ ea precedente con un' analisi
delle criticità riscontrate e una proge tta zione di ipotesi di m igliora mento del
design della misura sperimentata ;
elabora un model lo di int ervento che favo risca l'o rganizzazione ad amp ia scala
di uno scamb io alla pari tr a: aziende che, anche per il tramite delle proprie
organiz zazioni datoriali , esplicitino aree di fabbisogno e man ife stazioni di
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eresse verso i progetti di giovani che si candid ino a mettere a disposizione
le propr ie competenze , progettand o propo ste di miglio ramento aziendale;
redige un Piano ope rati vo con cui si concorda no tempi e modalità di
collabora zione del giova ne innovatore in azienda;
redige uno studio e un modello di analisi dei fabbisogni di innova zione e
int ernazionali zzazione delle pm i pugliesi, concertat o con le part i sociali;
rendiconta le attività.

ART. 4: DURATA
1. La present e conve nzione ha dur ata di mesi ... a decorrere dalla data della sua
sottos crizion e.
2. Le Parti convengono che la presente conven zione è proro gabile nel rispetto dei termin i
di chiusura .

ART. 5: MODALITA' DI SVOLGIMENTODELL'ACCORDO
1. Le Part i collab oreranno al conseguim ento del comun e pu bblico interesse, promu ove ndo
lo scambio di informazioni uti li a reali zzare gli ob iett ivi concordati , forne ndo quanto
necessario per il mantenimen to degli impegni assunt i e avvalendo si delle rispet tive
strutture e risorse nel rispetto della normat iva vigente.
2. per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo, ARTI si avvarrà del propr io
personale nonc hé, in assenza di specifici profili ovvero di dimostr at e carenze di
personale, di professionali tà esterne sulla base di riconoscibili req uisiti di compete nza e
comprova ta esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutame nto
di perso nale, nonché degli adem pim enti di cui all'art . 22 del la L.R. n. 15/2 008 .

ART. 6: RISORSEFINANZIARIE
1. Al fi ne di garantir e la copertura complessiva delle spese soste nute da ARTI per lo
svolgime nt o delle attività di cui al precedente art. 3, la Regione corrisponderà ad ARTI
risorse fin anziarie pari ad euro 110.489,00 (centod iecimilaquattrocen tottant anove/ 00 ).
2. Tale im porto Include ogni eventu ale impo sta. oneri e spese di qualsivoglia natura .

ART.7: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
1. La Regio ne provvede a t rasferire ali' ARTI i fondi prev isti per la realizzazion e dell e attività
di cui al pre sente accordo , secondo le seguenti moda lit à:
a. una prim a quota , sotto fo rma di ant icipazion e, dell'importo di eur o .... (....), alla
sottosc rizione dell' accordo e previa indi cazione formale della data di eff ett ivo avvio
del le atti vità ;
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. una seconda qu ota , a saldo, dell ' importo di euro .... ( ....). al t ermin e delle atti vit à
pr eviste dal pr esent e accordo
effettivamente sostenut e.

e a seguito

di

rendi conta zione

delle

spese

ART. 8: RECESS
O
1. Ciascuna Parte si riser va il diritto di recedere da l pre sent e Accor do in tutti i casi,
compre so l' inad empimento dell'altra parte , che pre gi udichino la possibi lit à di
raggiun ge re le proprie finalità istituzionali.

ART. 9: DISPOSIZIONI GENERALI E FISCALI

1.

Qualsiasi contr oversia che dove sse nascere dall'esecuzione del presente Accordo ,
qualora le Parti non ri escano a defi nirl a am ichevolment e, sarà devoluta all' aut orit à
giud iziaria compet ent e.

2.

Ai fin i del pr esent e Accordo , ciascuna delle Parti elegge domic ilio legale nella
propria sede ind icat a in epigrafe.

3.

Il present e Accor do , redatto

per scrittura

pri vata non autenticata

in formato

digitale, ai sensi dell'art . 15 della L. n. 24 1/ 1990, è esente da imposta di boll o e di
registro, contemp lando erogazioni finali zzate a soste nere attività di ricerca , per cui
si app lica l'art . 1, com mi 353 e 354 della Legge 23 dicembr e 2005, n. 266.

Let to conf ermato e sott oscri tt o

Ban; li
Regione Puglia

Agenzia Regionale per la Tecnolog ia e
l'Innovaz ione

Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale
Ant onella Bisceglia

Vito Albino

"'Il presente Acco rdo viene sottoscritto con firma digitale oi sensi del comma 2-bis dell'art.
15 Legge 7 ago s to 1990, n. 241, così come modif icato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del
17 dicembre 2012 .
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