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All’inizio del mio primo mandato da Presidente della
Regione Puglia, nel panorama complesso delle
società partecipate, mi sono trovato di fronte a un
problema arduo che si trascinava da molti anni: come
rilanciare una struttura di valore, quale Tecnopolis
era stata negli ultimi trent’anni, non incorrendo
nell’accusa, che taluni mi sollevavano, di continuare
a finanziare una struttura in pesante perdita e la cui
funzione non era ben focalizzata.
Come in tutta la mia azione politica, ho guardato
più alle persone e alle professionalità che esse
esprimevano, piuttosto che alla struttura, e da
esse mi sono lasciato orientare. La tenacia con cui
le risorse umane di Tecnopolis difendevano le loro
abilità, consolidate nell’azione del Parco scientifico e
tecnologico, e la dedizione con la quale difendevano
la struttura, mi sembravano i fattori di maggior valore dai quali partire per
affrontare il problema.
Oggi, che dopo un lungo percorso si è arrivati alla nascita di InnovaPuglia,
alla razionalizzazione dei costi di gestione e all’avvio del definitivo rilancio
della società in house, sono orgoglioso di quella scelta fatta all’epoca, di
aver saputo guardare oltre quelli che altri definivano inefficienze e sprechi e
aver visto invece un insieme coeso di lavoratori di elevata professionalità che
potevano contribuire alla realizzazione della Società dell’Informazione e della
Conoscenza in Puglia.
A InnovaPuglia è stato assegnato un ruolo ben preciso, in linea con i programmi
regionali di investimento a contenuto tecnologico, il recupero di redditività
ha avviato la struttura su un percorso virtuoso che produce guadagni - e
non solo in termini di competenze - in luogo di sprechi, all’amministrazione
regionale saranno garantite qualità di progettazione, equanimità e terzietà
nel monitoraggio delle azioni nel settore ICT, il piano industriale, già ricco di
progetti, non potrà che assumerne altri nell’immediato futuro.
Non resta che augurare buon lavoro ai lavoratori di innovaPuglia e ringraziarli
per aver orientato le mie scelte.
La Puglia migliore è nei fatti.
Nichi Vendola

Presidente della Regione Puglia
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Nel documento strategico “Europa 2020”, l’Unione
Europea pone lo sviluppo “intelligente” delle economie
nazionali, basato sull’ampliamento delle conoscenze e
sull’innovazione, tra le sue priorità di crescita.
In questo senso, sono personalmente convinta che
sviluppare la cultura della ricerca e dell’innovazione
significhi, innanzitutto, adottare modelli culturali ed
economici differenti, che nel loro carattere innovativo
possano costituire una fondamentale opportunità di
sviluppo per l’intero Paese.
Nell’ambito dell’ambizioso documento europeo e della
sua progressiva realizzazione, la Regione Puglia ha
assegnato proprio a InnovaPuglia un ruolo ben preciso:
nel complesso panorama delle società partecipate
regionali, InnovaPuglia si distingue quale volano di
innovazione strategica, con particolare riferimento al
settore ICT, che nelle sue molteplici applicazioni acquista un valore fondamentale
per rendere competitivo il sistema paese.
Compito della società in house, infatti, è garantire all’amministrazione regionale,
in primo luogo, una progettazione strategica, in linea con i programmi regionali di
investimento a contenuto tecnologico; in secondo luogo, garantire imparzialità e
terzietà nel monitoraggio degli interventi ICT in Puglia.
Se è vero, del resto, che nella nostra regione la macchina amministrativa ha
bisogno di una profonda azione innovativa, è altrettanto vero che una tale azione
deve essere il risultato di un operato condiviso, dell’operato, cioè, di una pluralità
di soggetti agenti sul territorio.
Ed è propriamente in quest’ottica che diffondere e promuovere la cultura digitale
diventa un ulteriore compito di InnovaPuglia, quale principale motore della
semplificazione e dell’innovazione amministrativa della Regione e quale Organismo
Intermedio che garantisca la gestione qualitativa delle azioni pubbliche regionali
assicurando, attraverso un team altamente qualificato, un processo virtuoso che
metta insieme semplificazione burocratica e ottimizzazione e valorizzazione degli
investimenti, a sostegno della ricerca e dello sviluppo dei settori produttivi.

4

In questo contesto, dopo una fase orientata alla razionalizzazione dei costi di
gestione e al recupero di redditività, InnovaPuglia ha avviato un’azione di supporto
tecnico alla Regione Puglia nell’ambito della programmazione strategica a
sostegno dell’innovazione e ora si avvia a ricoprire il ruolo di agenzia pubblica
per l’informatica e la telematica. In questo modo InnovaPuglia intende contribuire
fattivamente a quel processo di trasformazione e di rinnovamento ormai da
tempo intrapreso dal governo regionale.
Oggi, il rilancio della società, di cui rendo merito anche al precedente consiglio di
amministrazione, al direttore generale e a tutto il management della struttura, ha
già dato i suoi primi frutti ed è con la consapevolezza della responsabilità del ruolo
affidatomi che ho accettato la nomina a Presidente di InnovaPuglia.
Questa è, infatti, per me una sfida che, pur riempiendomi d’orgoglio, mi impone un
impegno da affrontare con serietà, con competenza, con etica e con la passione
che ha sempre contraddistinto il mio percorso personale e politico.
Al contempo, è un impegno cui sento di dover assolvere nel rispetto di tutti
quei lavoratori di InnovaPuglia che con la propria competenza e professionalità
arricchiscono la struttura e assieme ai quali sarà possibile raggiungere traguardi di
sempre maggiore qualità. Infine, ringrazio la Regione Puglia per aver confermato
la sua fiducia nella società con nuovi affidamenti.
Fiducia che sarà ricambiata con un lavoro responsabile e produttivo, in piena
collaborazione con le strutture regionali competenti, al fine di realizzare nuove
idee e nuovi progetti, capaci di accrescere il numero e la qualità delle iniziative,
e allo scopo di costruire un network dell’innovazione tecnologica strategica in
ambito regionale, nazionale e transnazionale.
Auguro, quindi, buon lavoro a InnovaPuglia, ai suoi collaboratori e a tutti coloro che
contribuiranno concretamente a realizzare un gioco di squadra, indispensabile
per l’ottenimento di risultati così ambiziosi.

Sabrina Sansonetti
Presidente del CdA di InnovaPuglia S.p.A.
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InnovaPuglia S.p.A.: le ragioni e gli obiettivi di una società
in-house a servizio dei processi di innovazione tecnologica
della Regione Puglia.
La costituzione alla fine del 2008 di InnovaPuglia S.p.A., società in-house della
Regione Puglia, è espressione di un ampio processo di razionalizzazione e di
ottimizzazione nell’azione del Sistema Regione, inteso come insieme di rete e
di snodi attraverso i quali si sviluppa l’azione della Regione Puglia.
Certo, come il lettore avrà modo di rilevare nella relazione introduttiva al
Rapporto di analisi dei primi due anni di attività, del Direttore generale dott.
Francesco Saponaro, la nascita della società trova impulso in una serie di
criticità che vanno dalla procedura di infrazione comunitaria avviata nel 2003
alla conseguente necessità di modificare l’assetto societario di Tecnopolis; e
ancora dal superamento della mission storica di Finpuglia S.p.A. alla necessità
di rimettere in gioco il suo positivo stato patrimoniale per bilanciare lo squilibrio
economico-finanziario che da anni affliggeva Tecnopolis.
E tuttavia, a distanza di due anni, InnovaPuglia è tutt’altro che una mera
risposta a tali emergenze rappresentando, piuttosto, uno di quei casi in cui
la crisi viene colta come occasione di cambiamento e la risposta reattiva
viene, dunque, programmata non per ricollocarsi, in uscita dalla crisi, nella
medesima posizione ma per creare le condizioni organizzative e funzionali
idonee a fare un salto di qualità.
Così, all’indomani dei processi sommariamente ricordati, il Sistema Regione
ha assunto una diversa e più lineare architettura grazie a un assetto
organizzativo e funzionale che vede da una parte Puglia Sviluppo – nuova
società regionale in-house frutto dell’acquisizione da parte della Regione
delle quote di Sviluppo Italia – chiamata a ricomporre l’assistenza tecnica,
in precedenza frammentata, nella gestione delle misure a sostegno delle
imprese e del lavoro; dall’altra parte, InnovaPuglia S.p.A., frutto della fusione
di Tecnopolis e FinPuglia, chiamata ad assurgere a centro di riferimento
regionale per l’informatica e la telematica.
In particolare, a partire dal 1 gennaio 2009, InnovaPuglia ha iniziato un’attività
sociale nella quale rientrano, oltre al compito di sviluppare, realizzare e gestire
le componenti del sistema informativo regionale e delle infrastrutture pubbliche
di servizio della società dell’informazione, anche quello di promuovere la
(ovvero di garantire il supporto tecnico alla) definizione e la realizzazione di
progetti di innovazione, anche sperimentali, basati sulla ICT, fino a includere
l’assistenza alla programmazione strategica regionale in materia di sostegno
dell’innovazione. Il tutto senza trascurare, tra gli altri compiti di rilievo, quello
di garante per l’amministrazione regionale della trasparenza delle procedure
nonché della qualità dei beni e dei servizi ICT e degli standard operativi.
Nel complesso, come si diceva, un ambizioso programma di razionalizzazione
che riduce, concentra e focalizza i compiti istituzionali già assegnati alle
società fuse, al fine di promuovere e implementare gli imponenti processi
di innovazione voluti dal governo regionale puntando su di un centro di
eccellenza tutto interno al Sistema Regione, capace di assicurare dentro
la P.A. l’intelligenza tecnologica dei programmi ideati e dei processi attivati,
senza rinunciare e anzi rilanciando le partnership di qualità selezionate dal
mercato nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.
Il tutto, puntando sulle capacità e sulle esperienze accumulate in quarant’anni
dal Parco Scientifico e Tecnologico e, quindi, sulla valorizzazione delle
professionalità di pregio nell’ambito ICT, transitate da Tecnopolis a
InnovaPuglia, che connotano buona parte del personale della nostra
società, come confermano i dati informativi esposti in questo Rapporto. Con
l’ulteriore importante tassello costituito dall’accorta soluzione organizzativa
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approvata dal legislatore regionale, grazie alla quale si è resa altresì possibile
la valorizzazione extra-aziendale di quelle altre professionalità transitate in
InnovaPuglia che, legate a compiti e attività non più rientranti nella mission
aziendale, si sono rivelate risorse preziose per l’amministrazione regionale e
per i suoi enti strumentali.
Ebbene, il primo punto di arrivo dell’ambizioso programma innanzi tratteggiato
è presentato in questo Rapporto che dà conto della chiara e oggettiva
implementazione degli obiettivi perseguiti con la costituzione di InnovaPuglia
S.p.A. quale qualificata componente funzionale del Sistema Puglia.
Dopo due anni di intenso lavoro, la società in-house è oggi ampiamente
allineata con la mission programmata e svolge un ruolo chiave in una lunga
serie di programmi e di processi innovativi ad alto contenuto tecnologico
realizzando, nei fatti, quella integrazione e quel coordinamento nelle attività
ICT che costituiscono la premessa indispensabile per la lotta agli sprechi e per
la promozione dell’uso efficiente delle risorse pubbliche; specialmente in un
settore, come quello della innovazione tecnologica, troppo spesso segnato
da interventi occasionali e frammentari, a volte dovuti a risorse economiche
insufficienti, ma non di rado frutto della mancanza di una vision complessiva
ovvero di un’adeguata conoscenza dei programmi previsti e dei progetti in
corso.
Insomma, i frutti attesi sono cominciati ad arrivare, come bene illustra
Francesco Saponaro nella sua relazione introduttiva, sia in relazione ad
alcune importanti realizzazioni (sono una realtà, ad es., i bandi telematici, le
banche dati complesse consultabili on line, le procedure informatizzate e la
standardizzazione di alcuni importanti procedimenti amministrativi, con visibili
effetti in termini di riduzione di errori e contestazioni nonché di maggiore
velocità, trasparenza e qualità della relativa azione amministrativa), sia con
riferimento a premi e riconoscimenti attribuiti alla nostra società, come,
da ultimo, quello pervenuto dal Ministero per l’Innovazione della Pubblica
Amministrazione. Senza trascurare, all’esito del ripianamento dello squilibrio
finanziario ereditato da Tecnopolis, i positivi risultati economici, ulteriormente
garantiti, in prospettiva, dal progressivo incremento dei progetti e dei processi
affidati a InnovaPuglia che, ad oggi, consentono alla Regione Puglia e al suo
sistema di avvalersi dell’attività della propria società strumentale senza oneri
aggiuntivi.
Certo, non si può ignorare che la strategia e le scelte che hanno portato
a costruire questa realtà produttiva posta dentro il perimetro della Pubblica
amministrazione ma dotata di strumenti di azione e di governance di tipo
privatistico, si incrociano, oggi, con interventi normativi nei quali si riflette
tutta la variabilità, nel tempo, degli approcci del legislatore nazionale verso
le società in-house: prima incoraggiate mediante norme promozionali
perché capaci di dare impulso all’azione pubblica, ibridandola con strumenti
di azione privatistici; oggi, guardate con sempre maggiore sfavore (certo,
anche in ragione di talune esperienze poco edificanti), tanto da renderle
progressivamente soggette alle stesse regole e ai medesimi limiti propri delle
PA di appartenenza.
Va sottolineato, tuttavia, che il progressivo ritorno delle società in-house in
territori e ambienti tipicamente pubblicistici, pur imponendo il corrispondente
aggiustamento delle tecniche e degli strumenti utilizzati, non impedisce a
InnovaPuglia di continuare a perseguire e realizzare la propria mission.
Sono, perciò, orgoglioso di aver contribuito a realizzare questa realtà,
organizzativa e gestionale, di importanza strategica per il Sistema Puglia la
quale, dopo aver restituito agli antichi lustri le esperienze e le capacità del
Parco Scientifico e Tecnologico, può oggi guardare con tranquilla fiducia al
proprio futuro, denso di obiettivi complessi e sfidanti come quelli esposti in
questo rapporto. Ciò può essere, perché InnovaPuglia ha potuto contatare
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sugli indirizzi di un Consiglio di Amministrazione consapevole e attento e su di
una direzione generale di grande autorevolezza e competenza.
Ma, al futuro e a quegli obiettivi InnovaPuglia può guardare con tranquillità
e fiducia soprattutto grazie a un insieme coeso di dirigenti e di lavoratori di
elevata professionalità, che sono il suo valore aggiunto più importante perchè
come le giraffe, hanno la testa in alto, sopra le nuvole, per guardare lontano
prefigurando il futuro, ma hanno i piedi ben piantati per terra, per far muovere
la Società dell’Informazione e della Conoscenza in Puglia.
Per questo, superata la difficile e delicata fase di transizione e ridefinizione
della mission aziendale, il passaggio della barra al nuovo C.d.A. con il compito
di consolidare il tracciato segnato, è la giusta cornice per presentare il
Rapporto biennale ma, anche, l’occasione per manifestare, insieme alla grande
soddisfazione per il lavoro svolto, la convinzione che il Sistema Puglia ha nella
“nostra” (di noi pugliesi) InnovaPuglia S.p.A. un solido e capace player nella
decisiva sfida per l’innovazione.

Prof. Pasquale Chieco

Past Presidente del CdA di InnovaPuglia S.p.A.
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Prefazione: InnovaPuglia, un valore aggiunto
per la Regione Puglia.
La decisione della Regione Puglia di trasformare Tecnopolis in una Società
regionale in house, partecipata al 100%, non è derivata solo da una spinosa
procedura di infrazione comunitaria causata da una vicenda contrattuale nata
nel 2003.
Certamente la procedura di infrazione, durata molto tempo, ha avuto un
peso significativo, in quanto un’eventuale condanna avrebbe anche messo in
discussione l’impostazione attuativa e la rendicontabilità dei programmi della
Società dell’Informazione. Ma le decisioni regionali sono state molto influenzate
soprattutto dalle positive esperienze condotte da Tecnopolis in qualità di
Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante di grandi progetti ICT, esperienze
che hanno messo in luce una notevole professionalità, accompagnata da
capacità progettuali e operative. Senza un organismo come Tecnopolis molti
progetti previsti nel POR 2000 - 2006 difficilmente sarebbero andati avanti
in modo relativamente celere, con risultati efficaci, mediante procedure
trasparenti e con la garanzia di un approccio di tipo pubblico e al di sopra
degli interessi privati.
Tra i possibili numerosi esempi si possono citare: la Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione Regionale (RUPAR), riconosciuta nell’ambito nazionale delle
Società di Informatica Pubblica per la qualità della progettazione tecnica;
il Sistema Informativo Territoriale (SIT), a cui è stato assegnato nel 2008 il
Premio Internazionale SAG (Special Achievement in Geographic Information
Systems); il Portale regionale del Turismo (www.viaggiareinpuglia.it), miglior
sito italiano per il turismo Bit Award 2009; Empulia, la Centrale Acquisti
Telematici (CAT) che a Forum PA 2009 ha ricevuto il premio “Lavoriamo
insieme” del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione; il
Sistema di Informatizzazione e Innovazione della Procura di Lecce, ritenuto
dal Ministero della Giustizia un modello nazionale di riferimento; il Sistema
di gestione delle informazioni relative ai Fondi Strutturali (MIR WEB), che ha
ricevuto valutazioni positive da parte degli auditors nazionali ed europei; il
Portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese (www.
sistemapuglia.it), un vero e proprio insieme di servizi informatici a supporto
del sistema economico e imprenditoriale regionale, a cui di recente l’eContent
Award Italy, la competizione italiana per il miglior contenuto in formato digitale,
ha assegnato il terzo posto nella categoria “eGovernment and Institutions”
per l’eccellenza del sistema operativo, in grado di integrare comunicazione e
servizi offerti dalla struttura regionale.
Ma, oltre ai tanti riconoscimenti ricevuti, questi progetti sono diventati veri e
propri sistemi socio-tecnici, in grado di far cooperare in rete attori istituzionali
(Comuni, Province, Aziende Sanitarie, Agenzie Pubbliche) e attori amministrativi
e sociali (funzionari, cancellieri, magistrati, geometri, ingegneri, architetti,
medici), rappresentando un patrimonio imprescindibile per l’innovazione e la
qualità amministrativa della Comunità pugliese.
In questo contesto va inquadrata la decisione della Regione Puglia di
superare la procedura di infrazione comunitaria, rilevando le quote azionarie
di Tecnopolis detenute dall’Università di Bari, dal Politecnico, dalle Camere
di Commercio e dalle Associazioni Professionali e Sindacali. Un contesto
quindi di salvaguardia e rilancio di un patrimonio tecnico e professionale
non facilmente sostituibile nell’opera di modernizzazione tecnologica della
pubblica amministrazione e dei sistemi produttivi.
La scelta della fusione con Finpuglia SpA richiama poi le ulteriori valutazioni
che hanno portato nel novembre 2008 alla costituzione di InnovaPuglia SpA.
Innanzitutto la considerazione che le attività di Assistenza Tecnica agli uffici
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regionali per l’attuazione dei Programmi Comunitari svolte da Finpuglia non
potevano essere interrotte di colpo senza compromettere le performance
degli Uffici, ma andavano gradualmente internalizzate, riportando dentro
l’Amministrazione la gran parte delle funzioni affidate in emergenza a quella
che all’epoca era l’unica società in house, cioè Finpuglia.
La fusione è servita anche a questo.
Infatti, mentre alla data di costituzione InnovaPuglia ha ereditato ben 179
rapporti di lavoro parasubordinati o di collaborazione professionale, oggi,
dopo le selezioni pubbliche effettuate dai vari servizi regionali per la stipula
dei contratti a tempo determinato, i rapporti di lavoro ex Finpuglia ancora
attivi presso Innovapuglia riguardano soltanto l’assistenza tecnica al Settore
Vitivinicolo e il supporto per il Piano di Sviluppo Rurale, servizi prorogati
in seguito alla Legge Regionale n. 5 del 25/2/2010 art. 22 (ma anche per
questi sono state avviate dall’Assessorato all’Agricoltura le procedure per
l’internalizzazione).
Un’altra non secondaria ragione che ha portato alla scelta di fondere Finpuglia
con Tecnopolis è stata sicuramente quella di ricomporre la frammentazione
delle attività di assistenza tecnica per la gestione dei vari regimi di incentivo e
aiuto alle imprese per lo sviluppo economico della Puglia.
Prima della fusione queste attività erano svolte in parte dalla società pubblica
Sviluppo Italia, in parte da Tecnopolis e in parte da Finpuglia. Per superare la
frammentazione, poco razionale ed efficiente, dopo la fusione, questo tipo di
attività sono state ricondotte a Puglia Sviluppo, nuova Società in house creata
con l’acquisizione da parte della Regione delle quote di Sviluppo Italia, mentre
a InnovaPuglia sono state affidate esclusivamente le attività di gestione degli
incentivi a contenuto tecnologico o di ricerca e sviluppo.
Nel processo di fusione inoltre il positivo stato patrimoniale di Finpuglia
ha potuto compensare il pluriennale squilibrio economico-finanziario che
attanagliava l’ex Tecnopolis.
La nascita di InnovaPuglia quindi, già nella fase di elaborazione statutaria, ha
potuto giovarsi di una visione regionale di ampio respiro del ruolo delle Società
pubbliche istituzionali, sia in termini di razionalizzazione dei costi e delle funzioni
che delle rispettive missioni e specializzazioni. Infatti a InnovaPuglia è stato
assegnato un ruolo ben preciso: sviluppare ulteriormente il ruolo di agenzia
pubblica per l’informatica e la telematica, già parzialmente sperimentato
nell’ultimo periodo di vita di Tecnopolis, integrandolo con una funzione di
assistenza tecnica per l’attuazione dei programmi regionali di investimento a
contenuto tecnologico e di supporto tecnico-amministrativo per l’attuazione
dei Programmi Comunitari.
Nel primo periodo di vita di InnovaPuglia, gli obiettivi principali dell’attuale
gruppo dirigente e del Consiglio di Amministrazione sono stati quelli di integrare
le due aziende, dal punto di vista amministrativo, organizzativo e contabile,
e tradurre le previsioni statutarie in un Programma operativo improntato a
un più preciso disegno della missione aziendale. La messa in opera della
nuova organizzazione è stata abbastanza semplice. Le attività e le risorse
umane impegnate o da impegnare nei progetti di informatica e telematica
sono confluite in un’unica Divisione ICT, articolata in servizi e progetti. Le
altre attività sono confluite in un’altra Divisione dedicata alla Consulenza e
Assistenza Tecnica, con la dichiarata intenzione di consolidare al suo interno
un Centro di competenza in grado di supportare le funzioni di Organismo
Intermedio, affidate dalla Regione per l’attuazione di alcune azioni previste
dall’Asse 1 del Programma Operativo FESR (Incentivi alle imprese per ricerca
e sviluppo, incentivi ICT, ecc.) e di coordinare in via transitoria le funzioni
destinate ad essere riassorbite o internalizzate dentro l’ordinaria struttura
regionale. In particolare, queste ultime funzioni riguardano l’Assistenza
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Tecnica prestata secondo le modalità contrattuali dell’ex Finpuglia (con la
prevalenza di risorse umane esterne e a tempo) oppure quelle erogate dall’ex
Tecnopolis con proprio personale, ma svolte in modo ricorrente su materie
diverse dall’infotelematica. In quest’ultimo caso, il legislatore regionale ha
pensato bene di autorizzare l’assegnazione temporanea di risorse umane
da InnovaPuglia alla Regione (alla data attuale si tratta di 20 risorse umane
su un organico totale di 203 dipendenti), modalità che rafforza la strategia di
internalizzazione e permette di avvalersi di risorse qualificate senza aggravio
di costi rispetto al semplice costo del lavoro (Legge regionale n. 10/2009, art.
47 e DGR n. 1235 del 21/07/09.)
Infine, le attività di supporto all’intera organizzazione sono state allocate
all’interno della Divisione Affari Generali, che gestisce anche la delicata
funzione di stazione appaltante, e presso la Direzione Generale. Più
complesso è stato il lavoro di revisione contabile e finanziaria, che ha avuto
tre tappe fondamentali. La prima ha riguardato ovviamente una minuziosa
revisione dell’eredità contabile e finanziaria delle due società oggetto della
fusione. Queste attività, affidate al controllo di una Società di revisione,
hanno permesso di analizzare la gran parte delle criticità legate a contenziosi
dall’esito negativo nelle prime fasi di giudizio, a crediti di dubbia o difficilissima
esigibilità e alla permanenza nel magazzino aziendale di prodotti valorizzati e
non più utilizzabili ai fini statutari della nuova società.
L’insieme di queste operazioni, a cui si è sommata una perdita sulla gestione
caratteristica di Tecnopolis causata dal blocco degli affidamenti nel periodo
della procedura di infrazione comunitaria, ha fatto registrare alla data del 31
giugno 2009 una perdita di euro 6.613.846 con una riduzione conseguente
del capitale sociale a euro 1.434.576 (è degno di nota che in questo esercizio
soltanto l’11% delle attività risultava di nuovo affidamento e l’89% in continuità
con il portafoglio commesse delle vecchie società).
La seconda tappa si è conclusa con la redazione del Bilancio di Esercizio
giugno-dicembre 2009 - il primo vero bilancio della nuova società InnovaPuglia
- che ha finalmente registrato un positivo equilibrio tra costi e ricavi con un
modesto utile prima delle imposte di euro 276.397 (è altresì significativo che
in questo semestre le attività di nuovo affidamento siano passate al 46%).
Un risultato positivo ma parzialmente soddisfacente, sia per l’arco temporale
limitato che per la troppo parziale sperimentazione della nuova Convenzione
Quadro con la Regione Puglia. Per questa ragione conforta ulteriormente il
risultato relativo all’esercizio 2010 caratterizzato da un risultato ante imposta
di euro 846.837 e da un utile netto di euro 232.092.
È opportuno sottolineare che questi risultati sono stati raggiunti per la positiva
collaborazione del Socio Unico, che ha affidato molti e importanti nuovi progetti
a InnovaPuglia, nonché per il rigoroso contenimento di tutti i costi generali, da
quelli dell’Organo Amministrativo, a quelli dei Dirigenti, che sono, per scelta
del CdA, perfettamente allineati a quelli degli analoghi Dirigenti di Area o di
Servizio della Regione Puglia. Ma per meglio inquadrare il Piano di Attività che
qui si illustra è necessario dar conto del proficuo lavoro condotto in costante
collaborazione tra il management di InnovaPuglia e i Servizi regionali.
Il primo trimestre del 2009 è stato impiegato per studiare una nuova cornice
contrattuale che disciplinasse le modalità di interazione tra gli Uffici regionali
e la Società in house per la progettazione, attuazione e monitoraggio delle
attività affidate e regolarne gli aspetti contrattuali di carattere economico e
finanziario. Si tratta di aspetti delicati che vanno affrontati con la massima
trasparenza. Nel caso dei progetti la Società deve assicurare al committente
una prestazione rigorosa, non influenzata da particolari interessi tecnologici
o commerciali, ma nello stesso tempo pensata per il maggior utilizzo
possibile delle conoscenze offerte dal settore ICT di mercato, i cui risultati
vanno poi valutati e monitorati con equanimità e terzietà. Nel caso della
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regolazione economica e tariffaria bisognava valutare attentamente che le
tariffe professionali negoziate fossero allineate ai valori medi di mercato (così
come rilevabili dagli studi sulle altre Società in house di ICT e dai rapporti
annuali delle Associazioni di Settore ICT) e, nello stesso tempo, garantissero
l’equilibrio della Società in condizioni di sobrietà dei costi di funzionamento.
Adottando questo approccio, la Regione Puglia ha definito la Convenzione
Quadro, approvata con Delibera della Giunta Regionale del 7 maggio 2009 n.
751 e sottoscritta il 30 giugno 2009. La stessa delibera ha anche approvato
alcuni primi affidamenti di progetti e attività, a cui hanno fatto seguito altre
Determinazioni di affidamento, tutte descritte nelle schede di sintesi di questo
Piano di Attività.
Queste decisioni hanno sbloccato una paralisi decisionale durata quasi due
anni, ridando respiro progettuale ed economico alla Società e producendo
risultati positivi già nel semestre giugno-dicembre 2009.
Nel 2010 la pianificazione regionale in materia di ICT ha registrato una ulteriore
positiva definizione, a valle della quale InnovaPuglia è stata individuata
come soggetto attuatore di molti progetti di innovazione tecnologica della
Amministrazione regionale e come supporto per la costruzione e attuazione
di nuovi traguardi in tema di riduzione del Digital Divide da parte degli Enti
Locali del territorio pugliese. Prima di addentrarci nell’esposizione analitica
delle attività dei primi due anni di Innovapuglia, conviene tentare di esporre
come si è configurata la missione complessiva di InnovaPuglia e come si va
implementando il suo Piano industriale.
A livello di massima sintesi, il Rapporto Assinter 2009 sulle Società regionali
in-house classifica InnovaPuglia tra le in house di nuova generazione, che
somigliano più ad Agenzie Pubbliche che a Società di gestione di servizi.
Questa definizione si dimostra adeguata a rappresentare il profilo aziendale
anche per il motivo, prima ricordato, che le Società pubbliche di gestione diretta
di servizi sottraggono troppo spazio alle risorse professionali di mercato e
rischiano forme di elefantiasi burocratica o di eccesso di regolazione politica.
Nel nostro caso la strategia di InnovaPuglia mira piuttosto a qualificare un ruolo
di strumentalità rispetto all’Ente in grado di soddisfare i bisogni di supporto
tecnico non facilmente internalizzabili, se non per le funzioni di indirizzo,
supervisione e controllo. I principali filoni di lavoro per attuare la missione
assegnata sono stati così individuati:
• Progettazione generale, progettazione tecnica, redazione di capitolati
tecnici, stazione appaltante, monitoraggio, auditing, valutazione e controllo
sull’operato dei fornitori. Si tratta di sviluppare e qualificare una funzione già
presente in Tecnopolis, che fa di InnovaPuglia una specie di Genio Civile
dell’ICT.
• Supervisione e Coordinamento tecnico di alcuni servizi infotelematici
di carattere strategico. Il riferimento è a servizi come la RUPAR, il SIT,
Empulia, MIR WEB, Portale Turismo, Portale Sistema Puglia che, seppur
realizzati con l’apporto di società di mercato, per la loro complessità e
innovatività presuppongono un coordinamento di natura pubblica, anche
per assicurare valore sociale e utilità diffusa, per esempio permettendo la
fruizione pubblica di basi dati di interesse generale e consentendo agli utenti
di prescindere dai sistemi tecnologici proprietari che spesso caratterizzano
l’offerta privata..
• Standardizzazione e garanzia di qualità dei servizi digitali forniti al cittadino
e alle imprese dagli attori istituzionali (Comuni, Province, altri Enti Pubblici).
Non si tratta di imporre improprie linee dirigistiche ad attori istituzionali
equiordinati per dettato costituzionale come i Comuni, bensì di finalizzare
i finanziamenti regionali alla dotazione territoriale di servizi telematici finali
che, garantendo interoperabilità e cooperazione applicativa, permettano ai
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cittadini ed alle imprese di fruire effettivamente di servizi di semplificazione
e facile accessibilità alla Pubblica Amministrazione.
• Supporto alla politica industriale nel settore ICT e alla qualificazione del
terziario produttivo. Si tratta di rafforzare e ampliare l’attività di diffusione
dell’Open Source, che ha visto in questo periodo il varo dell’importante
Progetto DOQUI, in collaborazione con Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta,
e più in generale, di diffondere l’innovazione nel campo del software e dei
sistemi, collaborando con i Distretti Produttivi e i Centri di Competenza e di
Ricerca.
• Supporto e assistenza tecnica per la gestione dell’incentivazione industriale
nel settore ICT e della Ricerca e Sviluppo. Si tratta di strutturare e rafforzare
quella funzione di Organismo Intermedio che ha già permesso alla Regione
di gestire nei mesi scorsi un complesso bando rivolto alle imprese per
progetti di ricerca e sviluppo con modalità completamente telematiche
e con risultati di efficienza e trasparenza che sono stati universalmente
apprezzati.
Sono questi i cinque nuclei tematici e operativi già sperimentati con successo
che danno corpo a quella funzione di Società in house di nuova generazione
di cui parla il Rapporto Assinter 2009. Una funzione importante anche per
lo stimolo all’offerta di mercato a cui è riservata più della metà delle risorse
assegnate dalla Regione Puglia. Da ultimo, ma non in ordine di importanza,
vorrei evidenziare che i risultati già raggiunti, e quelli che cercheremo di
conseguire attuando il Piano Industriale, sono e saranno possibili grazie
all’elevata professionalità delle risorse umane di InnovaPuglia che, malgrado
i sacrifici richiesti negli anni passati ai lavoratori, stanno costruendo con
capacità e abnegazione un efficace profilo di funzione pubblica nel campo
della innovazione tecnologica. In una fase in cui le Società pubbliche sono
circondate da sospetti, in primo luogo di inefficienza e sprechi, fa piacere
poter affermare senza incertezze che questa Società merita lo status, in
fondo privilegiato, di Società in house. Ovviamente vi sono ancora problemi di
produttività ed efficienza da affrontare per ottimizzare l’impiego di tutti i fattori
della produzione, a partire dalle risorse umane.
Nella gran parte dei casi si tratta però di problemi di transizione da vecchie
mansioni e profili professionali oggi anacronistici, o da vecchie abitudini
sedimentate in contesti poco strutturati a ruoli professionali e regole meglio
definite sia all’interno della Società, che nel supporto di assistenza tecnica
al nostro Socio. Solo in alcuni limitati casi sono purtroppo rintracciabili
comportamenti di abuso dello status pubblico della società, quasi che esso
autorizzasse lassismo lavorativo o approcci opportunistici, che in ultima
istanza penalizzano i tanti lavoratori che credono nella missione aziendale e
lavorano senza risparmio di energie.
In definitiva, valutando il quadro d’insieme, si può affermare senza alcun
dubbio che in questo primo biennio di Innovapuglia è venuta consolidandosi
una qualificata funzione di utilità della Società in house al servizio della
Amministrazione Regionale e del territorio pugliese, talchè alcuni servizi
informatici e telematici rappresentano oggi efficacemente il volto moderno
e innovativo di una Amministrazione che concretamente riesce ad abbattere
i tempi e a facilitare la fruizione sociale dei servizi pubblici sia da parte dei
cittadini che delle imprese. Ed è questo il patrimonio prezioso su cui bisognerà
continuare ad investire.

Francesco Saponaro

Direttore generale InnovaPuglia S.p.A.
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InnovaPuglia, società in-house della Regione Puglia, nasce nel 2008
dall’accorpamento di due realtà territoriali, Tecnopolis CSATA Scrl (Parco
Scientifico e Tecnologico) e Finpuglia SpA (Istituto Finanziario Regionale
Pugliese). La crescente rilevanza economica dello sviluppo delle reti di
comunicazione e dei sistemi e servizi informatici ha reso necessario a livello
regionale l’ideazione di un sistema di “governance” capace di garantire le
caratteristiche di qualità ed economicità delle prestazioni dei servizi erogati
dalla Pubblica Amministrazione (PA) verso gli utenti finali.
Per meglio assolvere a tale compito, gli enti locali si sono dunque dotati, nel
corso degli anni, di strutture specialistiche, le società in-house appunto, che
pur avendo una natura giuridica di tipo privatistico, di fatto, operano sotto il
pieno controllo e per conto della Pubblica Amministrazione per il governo di
servizi a prevalente contenuto tecnologico.
La Regione Puglia, sfruttando la consolidata competenza di Tecnopolis
Scrl, presente da quarant’anni sul territorio, ha perciò deciso di dar vita a
InnovaPuglia S.p.A., società in-house nella quale sono state concentrate
le attività legate al governo regionale dei servizi ICT (Information and
Communication Technology).
Di conseguenza, alcune attività, proprie di Tecnopolis, non appartengono più
al campo di azione di InnovaPuglia e in particolare:
• La gestione del Parco Scientifico e Tecnologico e la promozione degli spin-off
ICT, ora in capo ad una nuova società, che ha mantenuto la denominazione
Tecnopolis ed è controllata dall’Università agli Studi di Bari;
• Le attività di formazione di eccellenza, ora di competenza esclusiva
dell’Università agli Studi di Bari.
Per quanto concerne, invece, le attività di InnovaPuglia in ambito internazionale,
in particolare nella partecipazione a progetti di cooperazione internazionale
che hanno visto estremamente attiva Tecnopolis nel passato, tali attività sono
in fase di pianificazione con una serie di iniziative previste nell’ambito della
consulenza direzionale e dell’assistenza tecnica fornita alla Regione Puglia
per la programmazione strategica regionale nel campo dell’innovazione.
Rispetto a Finpuglia, invece, vengono meno le funzioni afferenti all’ambito
finanziario regionale, prima assolte da quell’ente. La riconfigurazione che
abbiamo appena descritto sinteticamente è stata anche frutto di una scelta
programmatica, attraverso la quale l’Amministrazione regionale ha deciso di
rispondere a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea
nei confronti della Regione Puglia.
Infatti, per l’Unione Europea Tecnopolis non era assimilabile a una società
operante in regime di “in-house providing”. La costituzione di InnovaPuglia
ha consentito di superare le obiezioni della Commissione e di strutturare
la nuova società in modo tale da operare in accordo anche con la Legge
296/2006 (Finanziaria 2007, comma 720), cosiddetta “legge Bersani”, e cioè
di non svolgere prestazioni, né in affidamento diretto né con gara, per soggetti
pubblici o privati diversi dalla Regione Puglia, nonché di non partecipare
ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Si può dunque
affermare che la nuova società InnovaPuglia, le cui attività sono concentrate
sul territorio pugliese, non produce alcuna alterazione o distorsione della
concorrenza e del mercato, svolgendo invece un ruolo di stimolo, promozione
e innovazione nei confronti dell’ecosistema delle imprese ICT.

1.1 Un percorso verso l’affidamento dei servizi
• Il 2 marzo 2005 la Commissione Europea avvia una procedura di infrazione
nei confronti della Regione Puglia in merito all’affidamento di alcune attività
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finanziate dai fondi europei. Si obietta che la società Tecnopolis non ha i
requisiti tipici di società “in house providing” e perciò si ritiene illegittimo
l’affidamento diretto di attività da parte dell’ente regionale. Inizia un lungo
percorso in cui si dimostrano nei fatti l’indiscutibile e pluriennale competenza
nel settore ICT della società Tecnopolis e i vantaggi concreti apportati
all’ente pubblico dall’utilizzo di tale struttura.
• Nel 2006, il D.L. 223/06 (“Decreto Bersani”), convertito in Legge n.248/2006
e ulteriormente modificato con la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007, comma
720), nell’articolo 13 si rivolge alle “società a capitale interamente pubblico
o misto, costituite o partecipate dalle Amministrazioni pubbliche regionali
e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti
in funzione della loro attività” e prescrive che, “al fine di evitare alterazioni
o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità
degli operatori nel territorio nazionale”, tali società non possano svolgere
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento
diretto né con gara, debbano essere ad oggetto sociale esclusivo, e
debbano cessare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto, le attività non consentite. Le disposizioni della Legge Bersani,
successivamente modificata in seguito all’approvazione della Legge 23
luglio 2009, n. 99, ma sostanzialmente invariate nel merito, ponevano
agli amministratori di Tecnopolis e alla Regione Puglia un problema di
ingegneria societaria al quale si decise di porre rimedio, vista l’importanza
della struttura per il raggiungimento di alcuni obiettivi strategici in materia di
Società dell’Informazione in Puglia.
• La legge regionale 21 maggio 2008 n. 7 autorizza la Giunta Regionale a
procedere alla fusione tra Finpuglia S.p.A. e Tecnopolis CSATA s.c.a r.l.
Si decide di provvedere all’unificazione delle due partecipate regionali per
perseguire maggiori economicità e ottimizzarne le funzioni e si predispone
che un’apposita commissione elabori il progetto di fusione e tutti gli oneri
conseguenti.
• L’iter avviato per la risoluzione dei problemi porta all’approvazione della
Delibera della Giunta regionale n. 1085 del 26 giugno 2008 “Protocollo
d’intesa Regione Puglia - Università degli Studi di Bari (9 maggio 2008)”
che, prendendo atto del succitato protocollo d’intesa intervenuto tra i
due maggiori soci di Tecnopolis, decide di “acquisire alla proprietà della
Regione Puglia le quote di partecipazione detenute dalla società consortile
Tecnopolis CSATA s.c.ar.l.”. Parte l’iter procedurale finale con cui si
costruiscono i prerequisiti per far nascere la società in-house e nella Legge
Regionale 2 luglio 2008, n. 18 “Assestamento e quarta variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2008” sono disposte le risorse
necessarie affinché l’acquisizione possa avvenire.
• La Delibera della Giunta regionale n. 1868 del 7/10/2008, prende atto del
lavoro svolto dalla commissione: è stato elaborato il progetto di fusione
e un nuovo statuto, in cui è stato definito il nuovo oggetto sociale e sono
state opportunamente scorporate le attività non coerenti con esso.
Nasce InnovaPuglia S.p.A., la sede è fissata presso Tecnopolis a Valenzano
e il 23 dicembre dello stesso anno si concorda la fusione anche con i
sindacati provinciali di categoria, mentre con la Delibera della Giunta
regionale n. 8 del 13/01/2009 viene approvato lo schema di convenzione
sul quale si lavorerà per l’affidamento dei servizi.
• Ultimo atto dell’iter procedurale, dopo aver provveduto all’acquisizione
delle partecipazioni societarie detenute da InnovaPuglia S.P.A. attraverso
l’articolo 19 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011
della Regione Puglia”, il 7 maggio 2009 la Giunta regionale, con Delibera
n. 751, approva la Convenzione per la disciplina di fornitura dei servizi.
Affidamento servizi nell’ambito dei programmi comunitari 2007 – 2013 della
società “in house” InnovaPuglia. La stessa viene sottoscritta dalle parti il 30
giugno dello stesso anno.
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A InnovaPuglia S.p.A., ormai compiutamente società in-house della Regione
Puglia, sono affidati servizi e attività che le garantiranno continuità d’azione
fino alla conclusione dei programmi comunitari nel 2015.

1.2 La missione di InnovaPuglia
Lo Statuto sociale di InnovaPuglia prevede che la società abbia per oggetto:
Il supporto tecnico alla PA regionale per la definizione, realizzazione e
gestione di progetti di innovazione basata sulle ICT per la PA regionale,
nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno
dell’innovazione ed è impegnata in attività orientate a:
• Lo sviluppo, la realizzazione, la conduzione e gestione delle componenti
del sistema informativo regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio
della società dell’informazione;
• L’assistenza tecnica finalizzata a supportare dall’interno i processi di
innovazione della PA regionale e la definizione di interventi finalizzati ad
agevolare l’adozione e l’impatto delle ICT e di modelli operativi/gestionali
innovativi nell’amministrazione pubblica;
• L’assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione,
monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla
programmazione strategica regionale a sostegno dell’innovazione.
Ma l’azione della società è finalizzata anche a:
• Concepire e realizzare progetti pilota di innovazione, volti alla
sperimentazione di tecnologie ICT metodologie e processi amministrativi
avanzati, propedeutici alla loro adozione organica da parte delle
amministrazioni;
• Elaborare progetti di innovazione per la PA regionale da realizzare con il
coinvolgimento del territorio e del mercato;
• Impostare e svolgere gare pubbliche per il reperimento di contraenti privati
destinati a realizzare i progetti di innovazione;
• Garantire la PA regionale della trasparenza delle procedure, della qualità dei
beni e dei servizi ICT, degli standard operativi, dell’efficacia dell’attuazione,
del governo dei contratti.
Dunque, in relazione alle competenze acquisite da InnovaPuglia e al modello
di governance che si va consolidando per la gestione delle politiche regionali di
sviluppo del nuovo ciclo di programmazione, la Regione Puglia ha ritenuto che,
oltre a confermare l’affidamento per la prosecuzione e il completamento delle
attività in corso già assegnate a Tecnopolis e a Finpuglia, si dovesse affidare
alla società ulteriori attività di carattere tecnico a supporto dell’attuazione
e del monitoraggio delle azioni della programmazione regionale nonché a
supporto dell’attuazione di azioni di ammodernamento informatico degli
uffici e dei servizi della Pubblica Amministrazione della regione. Pertanto,
con convenzione approvata dalla delibera della Giunta Regionale n. 751 del 7
maggio 2009 sono state affidate alla società le seguenti attività.
a. A valere sul POR Puglia 2000-2006:
• Attivazione e sperimentazione di una Piattaforma di Work Tracking e Work
Sharing;
• Rafforzamento del Portale Sistema Puglia con la realizzazione di un sistema
sperimentale di supporto ai processi gestionali e decisionali di competenza
dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico e con la sperimentazione nello
stesso di una Banca Dati per la costituzione del Registro Regionale degli Aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI;
• Supporto all’attivazione del Nucleo Minimo di Protocollo Informatico nella Regione
Puglia;
• Progettazione e realizzazione del modello di pubblicazione in rete degli atti e dei
documenti amministrativi e sua sperimentazione nell’ambito dei portali regionali.
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b. In qualità di organismo intermediario per la gestione di alcuni regimi di
aiuto, compresi tra gli interventi previsti dal PO FESR Puglia 2007-2013:
• Organismo intermediario per la gestione del regime di aiuto di cui al Titolo
III “Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI” del Reg. Reg.le n. 1/2009;
• Organismo intermediario per la gestione della Linea di Intervento 1.4,
relativamente alla parte relativa agli aiuti alle PMI per l’accesso e l’utilizzo
delle TIC nelle operazioni produttive e gestionali.
c. Per il supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio di
linee di intervento e/o azioni previste dal PO FESR Puglia 2007-2013:
• Assistenza tecnica e monitoraggio per lo start up della Linea di intervento 1.2;
• Supporto tecnico al progetto di potenziamento della Larga Banda nei
distretti industriali della Puglia;
• Assistenza tecnica e monitoraggio per lo start up della Linea di intervento 1.5;
• Progettazione, sviluppo e gestione del sistema integrato di gestione e
monitoraggio MIR relativamente al PO FESR 2007-2013.
d. Per il supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio di
linee di intervento e/o azioni previste dal PO FSE Puglia 2007-2013:
• Progettazione, sviluppo e gestione del sistema integrato di gestione e
monitoraggio MIR relativamente al PO FSE 2007-2013;
• Realizzazione del sistema di gestione bandi e relativa attività di Assistenza
Tecnica per l’iniziativa regionale “Ritorno al Futuro”.
e. Per il supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio di
linee di intervento e/o azioni previste dal PSR Puglia 2007-2013:
• Realizzazione di un Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo
del PSR Puglia 2007-2013.
f. Con riferimento infine, a specifiche attività di supporto a diversi Servizi
Regionali:
• Assistenza per il progetto “Sistema Informativo Pugliese per l’Ambiente SIPA”, attivato con il POR Puglia 2000-2006.
Come previsto dalla citata Convenzione e in riferimento agli ambiti di intervento
in essa individuati, nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010, con successivi
atti integrativi sono stati affidati ad InnovaPuglia ulteriori progetti. Inoltre,
con recenti documenti regionali, InnovaPuglia è stato individuato quale Ente
Attuatore di progetti a titolarietà regionale.

1.3 Come è organizzata InnovaPuglia
InnovaPuglia è una S.p.A. a socio unico, assoggettata alla direzione e controllo
della Regione Puglia. Tale controllo è esercitato attraverso un Consiglio di
Amministrazione composto da:
• La Dott.ssa Sabrina Sansonetti, Presidente;
• Il Dott. Luca Limongelli, Consigliere, Vice Presidente;
• Il Dott. Guido Pasquariello, Consigliere.
Direttore Generale della società è il Dott. Francesco Saponaro.
Alle sue dirette dipendenze una struttura di staff svolge funzioni specifiche
organizzate in alrettanti uffici: Qualità, Gestione immobiliare, Logistica;
Legale, Privacy, L.231; Prevenzione, Sicurezza e ambiente; Affari societari;
Comunicazione istituzionale; Segreteria direzione generale e protocollo.
La società è organizzata in tre Divisioni:
• La Divisione Affari Generali;
• La Divisione Informatica e Telematica;
• La Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica.
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1.4.1 Divisione Affari Generali
La Divisione Affari Generali assicura la gestione dei processi di supporto al
funzionamento della Società.
La Divisione opera in logica di servizi offerti alle altre funzioni aziendali.
Il Dott. Luciano Schiavoni è il Direttore della Divisione e riporta al Direttore Generale.
L’articolazione organizzativa della Divisione è per Uffici e Servizi, dove il Servizio
rappresenta il livello organizzativo delle funzioni di maggiore complessità e in
particolare:
• Servizio Amministrazione, a cui afferiscono l’Ufficio Contabilità, Bilancio e
Budget aziendale e l’Ufficio Rendicontazione;
• Servizio Personale;
• Servizio Acquisti e Gare, a cui afferiscono l’Ufficio Acquisti e l’Ufficio Gare.
Riportano invece direttamente alla Direzione di divisione, senza coordinamento
intermedio, i seguenti uffici:
• Ufficio Valorizzazione del capitale umano;
• Ufficio Sistema informativo aziendale e Archivio centrale;
• Ufficio Contratti.
1.4.2 Divisione Informatica e Telematica
La Divisione Informatica e Telematica è la struttura operativa che opera per:
• Offrire supporto tecnico alla programmazione strategica regionale per lo
sviluppo della Società dell’Informazione;
• Realizzare Studi di fattibilità;
• Sviluppare progetti info-telematici;
• Gestire gare d’appalto, il loro monitoraggio e i collaudi;
• Sviluppare software e sistemi;
• Gestire direttamente servizi infotelematici.
L’ing. Marco Curci è il Direttore della Divisione e riporta al Direttore Generale.
La Divisione è organizzata con una struttura a matrice che prevede:
• Quattro Centri di Servizio che assicurano il program management di servizi
verso l’esterno della società e il dominio delle conoscenze rilevanti per
l’esecuzione dei contratti affidati alla società;
•• Il Servizio Sanità, studia lo sviluppo delle infrastrutture in grado di migliorare
i servizi sanitari e il loro accesso da parte dei cittadini, individua possibili
strumenti e servizi infotelematici utili all’evoluzione organizzativa e delle
procedure del settore.
•• Il Servizio Governo Elettronico, offre consulenza e supporto alle Direzioni di
Area e di Servizio dell’amministrazione regionale, per individuare possibili
sviluppi di strumenti e servizi info-telematici atraverso Studi di Fattibilità
e valutazioni di processi di evoluzione organizzativa e procedurale per la
dematerializzazione e l’automazione dei procedimenti.
•• Il Servizio Programmazione e Finanza, si occupa dello sviluppo e gestione
dei servizi finalizzati alla gestione, controllo e monitoraggio dei Fondi
Comunitari della UE (FESR, FSE e FEASR), compresi i Sistemi Informativi
che governano gli asset economici dell’Ente e i servizi per l’utenza
dell’Agricoltura connessi al FEASR.
•• Il Servizio Territorio e ambiente, sviluppa e gestisce i servizi basati sul
Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Puglia, caratterizzati
da una elevata densità di conoscenza sulle tecnologie GIS (Geographic
Information System).
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• Tre Centri di Competenza che assicurano la capacità tecnica e il dominio
delle variabili tecnologiche rilevanti per la lavorazione dei progetti e, in
questo ruolo, supportano i centri servizi nelle loro attività.
•• Il Servizio Sistemi e Reti progetta le infrastrutture di elaborazione, di rete
e sicurezza a supporto dei servizi info-telematici offerti ai clienti esterni/
interni; gestisce ed eroga i servizi infotelematici progettati/realizzati
dalla società; svolge le funzioni di Centro Tecnico della RUPAR Puglia e
gestisce la intranet della società e delle postazioni di lavoro della società.
•• Il Servizio Progettazione e Ingegneria Sistemi applicativi elabora
metodologie e strumenti a sostegno del ciclo di vita del prodotto/servizio
info-telematico, cura l’esercizio delle piattaforme e degli strumenti di
ingegneria del software, sviluppa strumenti e servizi per l’interoperabilità
applicativa, fornisce assistenza al riuso attraverso il mantenimento di
librerie di componenti riusabili, adotta e promuove le tecnologie open
source.
•• L’Ufficio Ricerca e Sviluppo, elabora studi di fattibilità tecnica e osservatori
tematici su specifiche necessità di assessorati e/o direzioni della Regione
Puglia mentre nei confronti delle singole unità/funzioni della società
fornisce prototipazione hardware/software, servizi sperimentali e studi di
nuove applicazioni multimediali, ricerche di mercato e attività di scouting
per la definizione di capitolati tecnici per i bandi di gara.
1.4.3 Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica
La Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica è la struttura operativa
che offre supporto alla programmazione strategica regionale nel campo
dell’innovazione e assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione,
attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla
programmazione strategica regionale a supporto dell’innovazione.
L’ing. Francesco Surico è il Direttore della Divisione e riporta al Direttore Generale.
La Divisione è organizzata con due unità di servizi che riflettono le
diverse tipologie di domanda dell’amministrazione regionale in materia di
programmazione strategica e le specificità delle competenze e dei processi
operativi corrispondenti:
• Servizi di Organismo Intermedio, secondo quanto disposto dalla regolamentazione
comunitaria, per la gestione di linee di incentivi alle imprese dei programmi
comunitari, attraverso un impianto organizzativo - funzionale strutturato in
tre unità operative: gestione, monitoraggio e controlli.
• Servizi di Consulenza Tecnica che offre supporto consulenziale alla
programmazione regionale per l’analisi strategica delle politiche di intervento
pubblico e assistenza tecnico-gestionale “on site”, presso le direzioni e gli
uffici regionali, per l’attuazione degli interventi.
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1.4.4 Risorse umane e professionalità
I dipendenti di InnovaPuglia S.p.A al 30 giugno 2011 sono 203, di cui 59 sono
donne, e tutti hanno un elevato livello di scolarizzazione.
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Distribuzione per professionalità secondo il rapporto Assinter
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2. Lo scenario di riferimento
del piano di attività pluriennale
L’ambito di riferimento delle attività di InnovaPuglia delineato dallo Statuto, è
certamente quello che viene definito la Società dell’Informazione (SdI), in cui
l’innovazione costituita dalla sempre maggiore penetrazione delle tecnologie
ICT nella vita di tutti i giorni dei cittadini, realizza un nuovo modo di vivere.
Tale evoluzione è stata pianificata a livello europeo fin dai primi del XXI secolo
e ha trovato attuazione operativa nelle strategie per la SdI a livello nazionale
e regionale.
È utile allora ripercorrere in modo sintetico il quadro strategico per la SdI ai
vari livelli, per cogliere appieno il posizionamento delle attività di InnovaPuglia
illustrate nel seguito del presente documento.

2.1 La Società dell’Informazione a livello europeo
2.1.1 La Società dell’Informazione nella Strategia di Lisbona
Le politiche comunitarie per la Società dell’Informazione, e in particolare
quelle implementate a partire dai primi anni del 2000, hanno inciso in modo
determinante sulla programmazione nazionale e regionale 2007-2013: il
rilancio degli “obiettivi di Lisbona”, l’iniziativa “i2010”, le relazioni annuali, il
riesame intermedio, la relazione sulla competitività digitale in Europa.
Nel marzo 2000, la centralità delle politiche sulla Società dell’Informazione e
della conoscenza in ambito europeo è sancita in maniera chiara dal Consiglio
Europeo straordinario di Lisbona.
E’ in questa occasione che, infatti, nell’ambito della “Strategia di Lisbona”,
viene riconosciuto un ruolo fondamentale allo sviluppo e alla diffusione delle
TIC e della Società dell’Informazione quali agenti per supportare il transito
dell’Europa verso un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla
conoscenza.
Il bilancio di metà periodo sulla “Strategia di Lisbona”, analizzando i ritardi e le
difficoltà nel conseguire gli obiettivi fissati nel 2000, ha avviato il processo di
rilancio della stessa basato sulle azioni da svolgere piuttosto che sugli obiettivi
in cifre da raggiungere, sulla semplificazione del processo di coordinamento
e soprattutto su un nuovo partenariato in grado di concentrare gli sforzi
intorno alla crescita più forte e durevole capace di rendere l’Europa l’area
più interessante dove investire e lavorare, di sviluppare la conoscenza e
l’innovazione, nonché creare un alto numero di posti di lavoro e di migliore
qualità. Nell’ambito di questo rinnovato quadro, alla Società dell’Informazione
viene riconosciuto un ruolo centrale.
2.1.2 L’iniziativa i2010
La centralità della Società dell’Informazione rispetto alla “Nuova Strategia di
Lisbona” per la crescita e l’occupazione trova la sua completa esplicazione
nell’ambito dell’iniziativa i2010 della Commissione Europea.
Infatti, in coerenza sia con quanto emerso durante il Consiglio Europeo
della primavera del 2005 - a proposito della necessità di una Società
dell’Informazione inclusiva e caratterizzata da un uso generalizzato delle TIC
nei servizi pubblici, nelle PMI e nelle famiglie - sia con la nuova governance di
Lisbona che con il perseguimento dei due obiettivi di crescita e occupazione
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durature, la nuova iniziativa “i-2010” affronta le principali sfide poste in essere
dalla moderna Società dell’Informazione.
L’iniziativa “i2010”, partendo dalla considerazione che negli ultimi anni il
campo delle TIC si è reso protagonista di notevoli progressi e il settore della
Società dell’Informazione ha fatto registrare una crescita importante, mette in
evidenza come per rispondere a queste trasformazioni tecnologiche radicali
è necessario implementare politiche in grado di coglierle e adattare i quadri
normativi per renderli coerenti con l’economia digitale emergente.
Ecco quindi che, attraverso il nuovo quadro i2010, la Commissione Europea
definisce gli orientamenti strategici promuovendo un’economia digitale aperta
e competitiva che conferisca alle TIC un ruolo fondamentale nella promozione
dell’inclusione e della qualità della vita.
La Commissione definisce in “i2010” innanzitutto tre obiettivi prioritari per le
politiche europee della Società dell’Informazione:
• La realizzazione di uno spazio unico europeo dell’informazione;
• Il rafforzamento dell’innovazione e degli investimenti nella ricerca sulle TIC;
• La creazione di una società europea dell’informazione basata sull’inclusione.

2.2 La Società dell’Informazione a livello nazionale
L’attuazione della Strategia per la SdI a livello nazionale vede al momento
come Piano Operativo di riferimento quello presentato dal Ministro della
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione denominato E-gov2012 e il suo
sviluppo concertato con le Regioni e le Province Autonome.
2.2.1 Il Piano E-government 2012
Il “Piano E-Government 2012” del Ministro della Pubblica Amministrazione
e l’Innovazione, presentato nel gennaio 2008, porta a sistema quanto
messo in atto sul territorio italiano a partire dai primi anni del 2000 e
propone un’evoluzione verso uno scenario più maturo in materia di Società
dell’Informazione nel nostro Paese.
In particolare, il Piano, con il principale obiettivo di allineare le prestazioni
italiane a quelle degli altri paesi europei attraverso l’uso delle nuove tecnologie
ICT, individua l’innovazione, la diffusione dei servizi e la trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni quali elementi fondamentali per venire incontro
alle esigenze dei cittadini e delle imprese e per recuperare, quindi, il ritardo
accumulatosi nel nostro paese negli anni.
Il governo italiano, facendo proprio l’assunto della strategia di Lisbona di
rafforzare la competitività attraverso un miglioramento della regolamentazione
e una riduzione degli oneri amministrativi, avendo a riferimento il piano
europeo i2010, nonché il Codice dell’Amministrazione Digitale e la direttiva del
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie del 27 luglio 2005 (Qualità dei
servizi e misurazione della soddisfazione degli utenti), elabora un documento
per obiettivi che si basa sulla loro classificazione in obiettivi di natura trasversale
e obiettivi di natura tematica, fondamentali gli uni agli altri.
Nello specifico, “E-gov 2012” si articola in ventisette obiettivi insistenti su
quattro ambiti di intervento prioritari (Obiettivi Settoriali, Obiettivi Territoriali,
Obiettivi di Sistema, Obiettivi Internazionali) che si sviluppano a loro volta in
progetti, come riportato nella seguente Tabella n.1.
L’impegno finanziario complessivo necessario all’attivazione delle iniziative
progettuali da realizzare in quattro anni è stimato in circa 1.500.000 Mio euro
(Tabella n. 1)
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Tabella 1: Fabbisogno e disponibilità finanziaria
del Piano e-government 2012

Fonte: Elaborazione CRC Puglia 2009 su dati del “Piano di e-government 2012”

Gli Obiettivi Settoriali, che vedono coinvolti le principali amministrazioni centrali e
le Università, sono in totale quattordici e di seguito se ne riporta una sintesi.
Il primo obiettivo affrontato dal piano è l’informatizzazione della “Scuola” che
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prevede, in primo luogo, la necessità di connettere a internet tutte le classi degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado (Scuole in rete) e, poi, l’introduzione
della “Didattica digitale” che si attua mediante aule informatizzate con lavagne
digitali interattive e personal computer.
Si prevede anche la realizzazione di servizi tecnologici avanzati per migliorare
l’interazione tra la scuola e la famiglia attraverso la semplificazione delle
comunicazioni e la disponibilità in rete, ad esempio, di documenti come pagelle
e registro elettronico (Servizi scuola-famiglia via Web). A supporto ulteriore
dell’importanza attribuita alla diffusione della Società dell’Informazione anche
in età molto giovane, è stato previsto il progetto “Compagno di classe” che
contempla la dotazione di un PC a tutti gli alunni della scuola primaria.
Secondo obiettivo su cui agisce il piano è il mondo delle “Università” attraverso
sia l’attivazione di progetti finalizzati al completamento della loro copertura
WiFi, sia lo sviluppo di servizi on line con la conseguente digitalizzazione della
documentazione amministrativa e la standardizzazione dei processi interni.
L’obiettivo “Giustizia” consta di sei diversi progetti orientati alla semplificazione
e alla velocizzazione delle pratiche che vanno dall’invio per via telematica
delle comunicazioni dagli uffici giudiziari ad avvocati e ausiliari del giudice, alla
possibilità di ritirare i certificati giudiziari anche presso altri sportelli di altre
Pubbliche Amministrazioni.
Si prevede, inoltre, di agevolare le attività delle Procure consentendo la
trasmissione telematica delle notizie di reato da parte delle forze di Polizia,
la registrazione degli atti degli uffici giudiziari all’Agenzia delle Entrate
e, in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, l’archiviazione
centralizzata dei dati dei procedimenti e dei provvedimenti giudiziari in modo
da poterli consultare on line.
Da ultimo è prevista la “Razionalizzazione, evoluzione e messa in sicurezza
delle infrastrutture ICT della Giustizia”, attraverso la realizzazione di sale
server centralizzate per l’erogazione di servizi a utenti interni ed esterni.
L’obiettivo “Salute” si realizza attraverso sei progetti a partire dalla messa
in rete dei 48.000 medici e 7.200 pediatri del Sistema Sanitario Nazionale
che utilizzeranno le nuove tecnologie per prescrivere le ricette e rilasciare
certificati medici in modalità digitale secondo gli standard del “Fascicolo
Sanitario Elettronico” (FSE). Proprio il FSE, che sarà disponibile per tutti i
cittadini, è il risultato di diversi progetti e soluzioni di interoperabilità a livello
regionale, nazionale ed europeo.
Gli altri interventi riguardano sia una rete dei centri di prenotazione (CUP)
per permettere ai cittadini la prenotazione delle prestazioni sanitarie su tutto
il territorio italiano, sia una maggiore innovazione a livello di organizzazione
interna e di erogazione dei servizi di almeno l’80% delle Aziende Sanitarie.
L’obiettivo “Imprese” vede l’attuazione di due progetti, con il primo si intende
monitorare gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) esistenti e definire gli
indirizzi tecnici per lo sviluppo del portale “impresainungiorno”, il secondo
invece, rivolto alle aree sottoutilizzate, ha il fine di favorire l’afflusso di capitale
di rischio a favore delle piccole e medie imprese per investimenti mirati
all’innovazione di processo o di prodotto attraverso le tecnologie digitali.
La “Sicurezza e libertà civili” è un obiettivo rivolto ai cittadini e prevede la
possibilità di gestire denunce e richiedere documentazione attraverso uno
sportello on line. In particolare, per i cittadini extracomunitari, diventa possibile
gestire telematicamente le procedure amministrative riguardanti permessi di
soggiorno e di lavoro.
Ulteriore scopo del piano è quello, entro il 2012, di munire di un documento
di identità elettronico (CIE e passaporto) ogni cittadino italiano. Il settimo
obiettivo “Affari Esteri” realizza tre progetti con i quali si intende sviluppare
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la gestione informatizzata dei flussi documentali con una semplificazione dei
processi interni nel Ministero Affari Esteri e nei relativi Uffici esteri. Anche i
consolati sono oggetto di un’opera di digitalizzazione mentre, attraverso la
creazione di uno “sportello al cittadino”, è possibile per gli italiani residenti
all’estero fruire di servizi on line e comunicazione con il Ministero dell’Interno.
La tutela e l’utilizzo consapevole delle risorse ambientali è il fine dell’obiettivo
“Ambiente” che prevede tre diversi interventi. Con il primo si intende rendere
disponibile on line tutti i dati ambientali in possesso del Ministero dell’Ambiente,
in modo da avere “il territorio italiano a portata di click” per scopi sia di studio, sia
amministrativi o commerciali. Il secondo progetto, invece, mira alla riduzione
del consumo di energia elettrica all’interno delle Pubbliche Amministrazioni
attraverso una piattaforma sperimentale e un sistema di verifica. L’ultimo
progetto ha come scopo la riduzione dello smaltimento abusivo dei rifiuti
attraverso il controllo di tutto il ciclo di movimentazione degli stessi.
L’obiettivo “Turismo” consta di due progetti basati sulla promozione dell’offerta
turistica nazionale attraverso la rete con la realizzazione di un portale nazionale
del turismo per rilanciare il marchio Italia. Sullo stesso portale, di concerto con
le Regioni, si intendono valorizzare anche alcuni poli turistici locali per attrarre
i turisti internazionali verso specifiche mete.
Il decimo obiettivo “Beni culturali” si struttura in due programmi, CulturAmica
e InDICI, che a loro volta si esplicano in singoli progetti.
Nello specifico, CulturAmica si basa sull’accessibilità on line non solo alle
informazioni ma anche ai servizi e prevede la possibilità sia di ottenere on line
la certificazione riguardante i beni vincolati, sia di presentare, sempre on line,
le istanze di autorizzazione mediante l’evoluzione del protocollo informatico
già presente nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Infine, il progetto della “Dorsale Digitale Culturale Italiana” prevede l’adesione
al Sistema Pubblico di Connettività e l’utilizzo di servizi digitali per le sedi
centrali e territoriali dello stesso Ministero.
Il secondo programma InDICI - Infrastruttura Digitale Culturale Italiana prevede
l’implementazione del Portale della Cultura italiana (www.culturaItalia.it) per
permettere la fruizione in rete del patrimonio italiano, attraverso un unico
punto di accesso, e conoscere, quindi, le risorse pubbliche e private dei vari
settori culturali.
Un altro intervento prevede la realizzazione di un “Sistema museale nazionale”
attraverso la digitalizzazione dei beni, la realizzazione di “musei impossibili” e
l’e-commerce.
L’obiettivo “Gioventù, pari opportunità e affari sociali” si realizza in quattro
progetti, due dei quali implementano l’iniziativa “100napoli” con la realizzazione,
per giovani delle aree disagiate, di 200 laboratori informatici in rete aggregati
in un portale della solidarietà al fine di permettere l’incontro tra domanda ed
offerta di servizi delle Associazioni del Terzo Settore.
La terza azione, invece, prevede la realizzazione di una banca dati per
l’organizzazione delle informazioni già presenti nelle amministrazioni
riguardanti il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile. Da ultimo si
prevede l’implementazione del portale nazionale del cittadino (www.italia.
gov.it) al fine di avere un punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi
erogati da tutte le amministrazioni sia centrali, sia locali.
“Mobilità mezzi e persone” è il dodicesimo obiettivo che opera principalmente
sulla definizione di regole tecniche e specifiche per la standardizzazione dei
dati necessari ai sistemi di infomobilità e per la realizzazione di una banca dati
nazionale delle strade.
Tutto ciò viene realizzato implementando sia i sistemi e gli archivi già esistenti,
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sia i progetti già in essere come l’intervento interregionale ICAR-Infomobilità.
Ultimi due obiettivi previsti tra i settoriali sono le “Infrastrutture” e l’”Agricoltura”
che, alla data in cui si scrive, non sono ancora stati puntualmente definiti.
Quattro sono in tutto gli Obiettivi Territoriali che prevedono interventi da
realizzare con le Regioni e gli Enti Locali, anche attraverso lo strumento degli
Accordi di Programma Quadro.
Un unico progetto nell’ambito delle “Anagrafi” punta al completamento della
gestione informatizzata delle anagrafi di tutti i Comuni e del sistema di circolarità
anagrafica favorendo e semplificando, in tal modo, anche l’erogazione dei
servizi ai cittadini. Il sedicesimo obiettivo “Dati territoriali” si attua attraverso
due interventi.
Il primo è la creazione di un’anagrafe comunale degli immobili che raccoglie
tutti i dati provenienti dai Comuni, dal Catasto e dalle Regioni integrandoli
in un sistema unico per erogare servizi connessi allo stesso Catasto e alle
trasformazioni edilizie.
Il secondo, invece, prevede la disponibilità on line di tutti i dati geografici
appartenenti alle diverse Amministrazioni Pubbliche successivamente al
completamento dei data base nazionali e all’implementazione dei progetti in
via di realizzazione o già realizzati dalle Regioni e dai Ministeri.
L’obiettivo “Carte dei servizi” prevede l’integrazione tra la tessera Sanitaria e la
Carta Regionale Servizi e la sua diffusione ad almeno metà della popolazione
italiana in modo da avere uno strumento unico e interoperabile per l’accesso
ai servizi on line, soluzione questa già sperimentata in Lombardia, Friuli e
Sicilia. Altro obiettivo del piano è quello dei “Servizi banda larga” con il quale si
prevede di definire un ”Piano di innovazione” in banda larga per promuovere
l’evoluzione della rete verso quella di nuova generazione e di conseguenza la
diffusione dei servizi digitali ai cittadini.
I sei Obiettivi di Sistema constano in interventi orizzontali per tutta la PA e
si riferiscono principalmente allo sviluppo di infrastrutture e a progetti per la
riduzione del “digital divide” e all’accessibilità dei servizi. Tre progetti serviranno
ad ottenere il diciannovesimo obiettivo “Trasparenza ed efficienza della PA”
che ha lo scopo di creare un sistema di controllo e di monitoraggio delle
prestazioni della Pubblica Amministrazione. Un primo passo, per ottenere una
migliore funzionalità operativa a costi contenuti, è mettere a disposizione delle
PA un sistema per la contabilità analitica e il controllo interno sia gestionale
che strategico. Questo stesso sistema, inoltre, interfacciato con altri sistemi
del personale o di contabilità, può sviluppare ulteriori funzioni riferite al
monitoraggio del programma di Governo e alla valutazione dei dirigenti. Ultimo
step è quello di arrivare, partendo da esperienze acquisite, a un’integrazione
degli archivi amministrativi nazionali per realizzare statistiche sui mercati del
lavoro locali da monitorare. Ben sette progetti, invece, concorrono a realizzare
l’obiettivo “Dematerializzazione” che prevede, entro il 2012, la digitalizzazione
di tutta la documentazione amministrativa e comunicazioni unicamente
on line tra PA e cittadini e imprese. Gli strumenti che permettono tutto ciò
sono: l’assegnazione di una casella elettronica certificata a ogni cittadino;
l’integrazione della fatturazione elettronica con il relativo pagamento; la
possibilità di pagare via internet le Pubbliche Amministrazioni Centrali che
erogano servizi onerosi on line; il completamento della digitalizzazione del
procedimento di richiesta e ottenimento del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC); l’informazione dello stato di avanzamento delle istanze
presentate dagli utenti a qualsiasi amministrazione pubblica.
Inoltre, attraverso la dematerializzazione è prevista la riduzione degli scambi
di documentazione cartacea tra amministrazioni sia centrali che locali in modo
da migliore la trasparenza dei procedimenti e ridurne i costi.
E’ prevista la realizzazione anche di tutte quelle attività che servono
all’attuazione del Codice per l’Amministrazione Digitale riguardanti le norme
per la semplificazione e le regole tecniche, come ad esempio, per la firma
digitale, le fatture e pagamenti elettronici e la conservazione dei documenti
dematerializzati. Da segnalare che, anche all’interno di altri obiettivi - Scuola,
Università, Sanità e Giustizia - è prevista la realizzazione di progetti di
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dematerializzazione. Il “Sistema Pubblico di Connettività” rappresenta un altro
obiettivo di sistema di notevole importanza per lo sviluppo dell’innovazione.
Il piano agisce su due fronti di cui il primo considera il SPC come servizi
condivisi per i quali avviare una nuova gara al fine di soddisfare le esigenze
delle amministrazioni sia centrali che locali che non abbiano usufruito della
prima gara di giugno 2007. Il secondo fronte, invece, si basa sul SPC per la
cooperazione applicativa al fine di far interagire tra di loro i diversi sistemi
informativi delle amministrazioni.
Obiettivo ritenuto di fondamentale importanza nel piano è il “Dialogo cittadini
e PA”. Tre progetti sono dedicati sia a migliorare l’accesso ai servizi da parte
degli utenti, sia ad analizzare il loro grado di soddisfazione. In particolare,
il progetto “Reti amiche” offre, soprattutto a coloro che non hanno a
disposizione o sono incapaci di utilizzare internet, la possibilità di fruire in
un unico punto di accesso di servizi appartenenti a diverse amministrazioni.
Altro canale valorizzato è la telefonia con il progetto “Linea amica” che
consiste in un numero unico al quale i cittadini possono far riferimento per
ogni tipo di richiesta verso tutte le Pubbliche Amministrazioni. In ultimo c’è il
progetto “emoticons” che permette la valutazione da parte dei cittadini del
funzionamento degli uffici pubblici nell’ambito di un rapporto più trasparente
con la P.A.. L’obiettivo “Trasferimento del know-how dell’innovazione” si
esplica nella creazione dell’”Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione” il cui compito è quello di occuparsi dello studio e dell’analisi per
la rilevazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese, del conseguente
orientamento della ricerca e infine della promozione del trasferimento del
know-how dal mondo della ricerca ai soggetti pubblici e privati. L’ultimo
obiettivo tra quelli di sistema riguarda la “Sicurezza dei sistemi informativi e
delle reti” che consta di quattro progetti.
La sicurezza viene garantita da un insieme di regole comuni per tutte le
amministrazioni connesse in rete SPC e dalla condivisione dei processi di
identificazione e gestione degli incidenti di sicurezza. Altri strumenti per la
sicurezza sono individuati nel potenziamento dell’Unità di prevenzione degli
incidenti (CERT-SPC) informatici in ambito SPC, nello sviluppo di sistemi
per la salvaguardia dei dati e la continuità operativa di almeno venti PAC e
degli istituti pubblici di assistenza e previdenza. I tre Obiettivi Internazionali
prevedono interventi mirati: alla diffusione delle best practice di e-government
e di e-governance nei paesi in via di sviluppo ed emergenti, alla promozione
a livello internazionale dello sviluppo della Società dell’Informazione; alla
partecipazione italiana alle iniziative europee. L’obiettivo n. 25 “e-governance
per lo sviluppo” ha come fine la promozione di programmi di “digitalizzazione
dei servizi pubblici” e programmi di modernizzazione del settore pubblico
attraverso l’uso delle nuove tecnologie, anche con la diffusione delle best
practice, rivolti ai Paesi in via di sviluppo o emergenti. L’iniziativa è realizzata
in coordinamento con la Direzione Generale per la Cooperazione italiana allo
sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. L’obiettivo successivo “Governance
di Internet” si realizza con l’organizzazione di un “Forum internazionale sui
diritti fondamentali di Internet” nell’ambito della Presidenza italiana del G8.
Ultimo obiettivo è l’“Integrazione UE e raccordo con OCSE” che si articola in
due diversi ambiti. Il primo, riferito ai programmi i2010 e “Competitiveness and
Innovation Programme (CIP) nel settore ICT”, consta di tre progetti e serve
ad assicurare l’accessibilità dei siti pubblici da parte dei diversamente abili,
la partecipazione dell’Italia a progetti pilota europei del programma CIP per
favorire l’interoperabilità dei servizi pubblici, l’implementazione del servizio di
chiamata di emergenza da veicoli in caso di incidenti (eCall).
Il secondo ambito, invece, prevede la partecipazione al progetto dell’OCSE
per la definizione di una “strategia dell’innovazione” di supporto alle politiche
di sviluppo.
2.2.2 Il Piano straordinario Stato, Regioni, Enti Locali per l’attuazione
dell’e-government “e-gov 2010”
Coerentemente con il piano e-gov 2012 del governo, le Regioni hanno
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proposto un Piano straordinario per accelerare i processi di innovazione
nelle PA. Il Piano, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome l’8 aprile 2009, ha l’obiettivo di individuare le priorità degli interventi
da realizzare riconducendoli a una visione organica che prevede fino al 2010
l’attuazione degli stessi in uno o più sistemi regionali per poi estenderli su
tutto il territorio nazionale entro il 2011.
Cinque sono gli obiettivi generali della proposta regionale e riguardano:
• Attuazione del federalismo;
• Realizzazione di infrastrutture abilitanti;
• Riutilizzo e trasferimento delle soluzioni realizzate e delle esperienze
maturate;
• Forte coordinamento a livello regionale in fase di attuazione;
• Sostegno alle aree più deboli attraverso attività di affiancamento.
I contenuti del piano si esplicano in tre diverse sezioni:
• Sostegno all’attuazione del federalismo;
• Contrasto della crisi economica;
• Realizzazione di strutture abilitanti sul territorio.
Le sezioni in questione si suddividono a loro volta in tredici azioni come
riportato nella Tabella n. 2.
Tabella 2: Azioni del Piano straordinario Stato, Regioni, Enti Locali per
l’attuazione dell’e-government “e-gov 2010”

Fonte: Elaborazione CRC Puglia 2009 su dati del “Piano straordinario Stato, Regioni, Enti Locali
per l’attuazione dell’e-government e-gov 2010”

Per quanto riguarda l’attuazione del federalismo, il Piano straordinario individua
nell’innovazione l’elemento cardine per favorire, in maniera economicamente
sostenibile, il processo di trasferimento delle competenze tra Stato e Regioni
migliorando, nel contempo, la qualità dei servizi della PA.
In questo ambito è stata individuata, come prima azione, la realizzazione di
un sistema interregionale che, agendo su temi come il catasto, la fiscalità
locale e il territorio, possa contribuire a migliorare i processi amministrativi.
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L’intervento, che vede la partecipazione di dodici Regioni oltre ANCI, UPI e
UNCEM, è sviluppato in coerenza con altri progetti del Programma Elisa e
con Sigma-Ter (I Avviso e-gov) e si articola in quattro diverse aree:
• Costituzione Anagrafi Immobiliari Comunali;
• Aggiornamento del DB Topografico;
• Anagrafe Estesa delle Relazioni;
• Cruscotti a supporto dei processi decisionali e di accertamento.
La seconda azione, che ha come obiettivo la gestione dei dati riguardanti la
mobilità di mezzi e persone, si integra con altri progetti sempre del programma
Elisa, al fine di ottimizzare gli spostamenti sul territorio.
Il progetto prevede una sperimentazione di due anni in almeno cinque
Regioni per poi estenderlo a tutta Italia entro cinque anni. L’esistenza di
Sistemi Informativi del Lavoro interoperanti a livello nazionale è l’obiettivo
finale della terza azione che prevede l’integrazione delle attività previste
all’interno del progetto LABOR del Programma Elisa e di alcune iniziative del
Ministero del Lavoro, dell’UPI e delle Regioni. Un’ultima azione riguarda la
sanità e l’integrazione dei diversi Sistemi Informativi Regionali con lo scopo di
assicurare una serie di servizi minimi in tutte le regioni.
Al fine di contrastare la crisi economica, il piano prevede di agire sulla
diminuzione dei costi della Pubblica Amministrazione e dei costi di servizio
per cittadini e imprese, nonché sulla disponibilità del patrimonio informativo
pubblico attraverso cinque azioni. La prima azione riguarda l’ambito delle “Reti
di servizio” e ha l’obiettivo di potenziare la fruizione on line dei servizi pubblici
attraverso una maggiore interoperabilità a livello nazionale, di estendere il
progetto del Ministro della Funzione Pubblica “Reti Amiche” e di creare il
Numero Unico della PA. La seconda azione, che vede il coinvolgimento di
quattordici Regioni e le due Province Autonome, è finalizzata a valorizzare
le esperienze sulla dematerializzazione, promuovere il riuso delle soluzioni
realizzate, condividere gli sviluppi e definire un modello e standard di
riferimento. Un’ulteriore azione riguarda la circolarità anagrafica, in partenariato
con il Ministero dell’Interno, il CNIPA, l’Università di Tor Vergata e Ancitel, per
assicurare l’accesso ai servizi INA (Indice Nazionale Anagrafi) da parte delle
Regioni e raggiungere nel 2011 la completa circolarità anagrafica, adeguata alle
specifiche SPCoop, con il coinvolgimento di tutti i Comuni.Il territorio è il quarto
ambito di azione che, avvalendosi dell’infrastruttura del SPCoop, ha l’obiettivo
di implementare i servizi di consultazione, visualizzazione e interscambio dei
dati del Repertorio Nazionale Cartografico rendendoli interoperabili.
L’ultima azione riguarda i beni culturali e prevede come risultato finale la
creazione di portali culturali digitali e georeferenziati. Le attività, preliminarmente
inserite in un “Piano interregionale per l’innovazione tecnologica nella
digitalizzazione dei beni culturali” redatto dalla Commissione Permanente per
l’Innovazione Tecnologica e nello specifico dal relativo Coordinamento tecnico
interregionale dei beni culturali, prevedono lo sviluppo di portali culturali e di
centri di cultura digitale, la produzione di contenuti digitali e la condivisione del
patrimonio informativo pubblico presente in formato digitale. Il terzo obiettivo
prioritario all’interno del Piano in esame riguarda la realizzazione di strutture
abilitanti sul territorio. Un primo progetto prevede, attraverso accordi con il
Ministero delle Comunicazioni, l’abbattimento del digital divide garantendo la
disponibilità dei servizi a larga banda in tutte le regioni italiane. Un’ulteriore
azione riguarda gli strumenti di accesso come la Carta Nazionale dei Servizi
(CNS) o la sua versione regionale (CRS) integrata con la tessera sanitaria
(o viceversa) da distribuire entro il 2010 ad almeno metà della popolazione
italiana. Le ultime due azioni riguardano il Sistema Pubblico di Connettività e di
Cooperazione e coinvolgono tutte le Regioni. Il SPConn prevede, attraverso la
firma di protocolli di intesa tra le Regioni e il CNIPA, il collegamento di tutte le
Pubbliche Amministrazioni al SPC. Il SPCoop, invece, viene attuato attraverso
due progetti in fase di realizzazione: ICAR e ICAR+.
Il primo è un progetto interregionale che dispiega l’infrastruttura di
cooperazione a livello territoriale e interistituzionale, mentre il secondo si
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configura come un’azione di supporto alla diffusione della cultura della
cooperazione applicativa e di valorizzazione dei risultati dello stesso progetto
ICAR. Il Piano straordinario, che punta anche su una semplificazione dei
meccanismi di governo e realizzazione dei processi innovativi, propone di
far convergere nella Commissione Permanente per l’Innovazione Tecnologica
nelle Regioni e negli Enti Locali tutte le attività di elaborazione e verifica delle
azioni e della loro attuazione.
Contemporaneamente, vengono rafforzate le responsabilità delle Regioni a
cui è demandato il compito di realizzare le infrastrutture a livello territoriale
e di coordinare e governare il processo di innovazione degli E.E.L.L.. Altro
elemento fondamentale per il conseguimento di risultati rapidi ed economici
è il rafforzamento della cooperazione interregionale, anche alla luce delle
esperienze già sviluppate come il Centro Interregionale per il Sistema
Informatico e il Sistema Statistico (Cisis), al fine di permettere il passaggio
delle singole azioni sviluppate dai sistemi regionali già operativi a un ambito
nazionale, attraverso il riuso delle soluzioni già esistenti e il trasferimento della
conoscenza tra i diversi sistemi.

2.3 La Società dell’Informazione a livello regionale
La nuova strategia regionale per la Società dell’Informazione è stata approvata con
DGR n.748 il 07/05/2009. Essa è stata stesa partendo dalla lettura e interpretazione
sia di quanto realizzato e messo in campo sino a questo momento in Puglia
che dei trend a livello mondiale, europeo e nazionale. In particolare, la strategia
propone nel primo (Il contesto pugliese) e secondo capitolo (Interventi realizzati,
risultati conseguiti e lezioni apprese) dati quantitativi e qualitativi che supportano
le scelte di natura strategica sviluppate nelle altre parti del documento.
Nel primo capitolo, la sezione relativa ai “dati territoriali” fornisce un quadro degli
indicatori fondamentali di sviluppo della Società dell’Informazione in Puglia: la
larga banda; i settori high-tech e il settore ICT e le competenze; la dotazione e
l’uso dell’ICT da parte delle famiglie; la dotazione e l’uso dell’ICT da parte delle
imprese; la dotazione e l’uso dell’ICT da parte della Pubblica Amministrazione. Nel
secondo capitolo, l’attenzione si sofferma sui risultati e le lezioni apprese a livello
territoriale con la realizzazione delle politiche, dei programmi e degli interventi dal
2000 al 2008. La suddivisione tematica seguita ricalca sostanzialmente quella del
capitolo precedente con la presenza di una nuova questione: l’e-governance. Il
terzo capitolo presenta gli obiettivi strategici e le relative linee di intervento e le loro
connessioni e interdipendenze con i documenti regionali, nazionali ed europei.
La nuova strategia regionale per la Società dell’Informazione è composta da
cinque Assi prioritari di intervento:
• INFRASTUTTURE A BANDA LARGA: la diffusione e il rafforzamento
dell’infrastruttura a banda larga per colmare il digital divide territoriale e
promuovere la competitività;
• CITTADINI DIGITALI: diffondere l’uso delle ICT fra i cittadini, in particolare per le
categorie svantaggiate;
• IMPRESE DIGITALI: promuovere l’uso delle ICT fra PMI e lo sviluppo di imprese
innovative nel settore dei contenuti digitali;
• SERVIZI PUBBLICI DIGITALI: promuovere l’uso delle ICT per rendere più efficaci,
semplici e trasparenti i servizi pubblici, su tutto il territorio regionale;
• E-GOVERNANCE: promuovere la partecipazione dei cittadini e assicurare la
gestione efficace delle politiche pubbliche.
I cinque Assi intendono concorrere al raggiungimento degli obiettivi strategici
regionali individuati dal P.O. FESR 2007-2013 e in particolare con la loro attivazione
si vogliono raggiungere sul territorio regionale per il 2013 indicatori di diffusione
delle ICT fra cittadini e imprese superiori alla media del Sud Italia, e più vicini
alla media italiana che alla media del Sud Italia. Ciascun Asse della strategia
contribuisce con proprie priorità, distinti obiettivi e in diversa misura ai tre obiettivi
strategici regionali di cui al P.O. FESR 2007-2013 (Tabella n. 3)
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Tabella 3: Quadro di sintesi delle priorità e degli obiettivi della Società
dell’Informazione, Strategia regionale per la Società dell’Informazione

Fonte: Strategia regionale per la Società dell’Informazione, DGR n.748 del 7 maggio 2009

Per ciascun Asse e per gli obiettivi generali indicati, il documento, quindi, individua gli
obiettivi specifici e le relative linee di intervento (Tabella n. 4).
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Tabella 4: Obiettivi specifici e linee di intervento della Società
dell’Informazione, Strategia regionale per la Società dell’Informazione

Fonte: Strategia regionale per la Società dell’Informazione, DGR n.748 del 7 maggio 2009
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Tabella 5: Tipologie di azioni della Società dell’Informazione, Strategia regionale per la Società dell’Informazione
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2.4 I Progetti di InnovaPuglia nella strategia regionale della Società
dell’Informazione
La mappatura dei progetti di Innova Puglia verso le Azioni previste dalla Strategia
della Società dell’informazione è un utile strumento per comprendere il grado
di focalizzazione delle attività della Società rispetto alla strategia regionale.
La tabella seguente riporta quindi per ogni Asse la corrispondenza tra le
Azioni previste dal Piano Strategico e i progetti di Innova Puglia, il cui dettaglio
è riportato nei successivi capitoli del documento. Per i progetti si fa qui
esplicitamente riferimento a quelli della Divisione Informatica e Telematica.
Seguono poi delle valutazioni sintetiche sotto forma di grafici di correlazione.
Tabella 6: Tipologie di azioni della Società dell’Informazione, Progetti di
InnovaPuglia
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Un primo importante aspetto da evidenziare è che la totalità dei progetti
attualmente attivi, sia iniziati come InnovaPuglia che ereditati da Tecnopolis
CSATA, è coerente con la Strategia per la SdI, il che significa che la Società è
già perfettamente indirizzata verso lo scopo principale per cui è stata creata
dal Socio Regione.
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Asse
Asse
Asse
Asse
Asse

I - Infrastruttura a banda larga
II - Cittadini digitali
III - Imprese digitali
IV - Servizi pubblici digitali
V - e-governance

Si può notare come l’Asse IV – Servizi Pubblici Digitali sia assolutamente
preponderante, seguito dall’Asse V e poi dalle Assi I e III, mentre per l’Asse II
non è attivo nessun progetto.
Questo quadro è coerente con la missione primaria, in termini di priorità,
assegnata a InnovaPuglia, che vede la necessità di incidere direttamente sul
miglioramento dei servizi pubblici come lo strumento più immediatamente
efficace per far percepire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini
grazie allo sviluppo della SdI.
Il supporto dell’Asse V è ovviamente funzionale al governo della stessa politica
di sviluppo, mentre l’Asse I è uno strumento infrastrutturale funzionale allo
sviluppo dei servizi dell’Asse IV.
Si sta iniziando di recente a costruire una sinergia tra lo sviluppo dei servizi
pubblici digitali e il sostegno alle imprese, segnatamente del comparto ICT e
questo è alla base del modesto supporto dell’Asse III.
Poiché l’Asse IV rappresenta quindi la gran parte del lavoro di InnovaPuglia,
è utile analizzare in maggior dettaglio la composizione dei progetti al suo
interno.
I due grafici seguenti mostrano questa ripartizione rispetto alle macro
tipologie di Azioni previste dalla Strategia per la SdI. Il grafico di sinistra è
basato sul numero di progetti, mentre quello di destra tiene conto del loro
valore economico.

2. Lo scenario di riferimento del piano di attività pluriennale

50

51

2. Lo scenario di riferimento del piano di attività pluriennale

La consultazione di entrambe le viste consente di fare una lettura integrata,
essendo abbastanza frequente il caso di progetti di dimensione elevata che
potrebbero far sembrare sottostimata la propria area di azioni se valutate
solo in base al numero di progetti.
E’ possibile quindi individuare tre raggruppamenti di Azioni su cui la progettualità
della Società si sviluppa in modo diverso.
PRIMO GRUPPO, IMPEGNO ELEVATO:
IT-b Dematerializzazione dell’attività amministrativa
IS-b Sanità
IT-a Digitalizzazione dei servizi pubblici con criteri di standardizzazione,
interoperabilità e riuso
IS-i

Ambiente

IS-a Competitività del sistema economico-produttivo
IT-c

I dati territoriali

SECONDO GRUPPO, IMPEGNO ALLO STADIO INIZIALE:
IS-e Turismo, beni culturali e cultura
IS-c Servizi Sociali
IS-d Mobilità
TERZO GRUPPO, NESSUN IMPEGNO PER ADESSO:
IS-f

Scuola

IS-g Università
IS-h Sicurezza
Per quanto concerne gli ambiti operativi in cui si iscrivono le attività InnovaPuglia,
essi sono in gran parte coincidenti con la programmazione dei Fondi Europei.
L’attivazione operativa delle Linee di Intervento 1.3 (Infrastrutture) e 1.5 (Servizi
Pubblici Digitali) del PO FESR 2007-2013 ha rappresentato il quadro entro cui
sono stati attivati gli sviluppi progettuali di InnovaPuglia, con il contributo del
FSE e del FEASR per quanto concerne i sistemi di monitoraggio dei rispettivi
Fondi (MIR e PSR) e dell’APQ SdI (fondi nazionali) per i progetti già affidati a
Tecnopolis.
Il principale riferimento diventa quindi il Piano Pluriennale di Attuazione (PPA)
dell’Asse I del PO FESR2007-2013 approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 749 del 7 maggio 2029.
Nell’area Infrastrutture si menzionano per esempio il Progetto Larga banda
nelle Aree Industriali e il Progetto del Centro Tecnico RUPAR, mentre, come si
è visto, nell’area dei Servizi Pubblici Digitali il numero di progetti è veramente
elevato.
L’attività di InnovaPuglia in questo quadro non si limita solo alla realizzazione
operativa di progetti ma riguarda anche il livello strategico, stante il fatto che
lo Statuto prevede “il supporto tecnico alla PA regionale per la definizione,
realizzazione e gestione di progetti di innovazione basata sulle ICT per la
PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a
sostegno dell’innovazione”.
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Il ruolo di InnovaPuglia nell’ambito delle attività del CRIPAL (Centro Regionale
per l’Innovazione della Pubblica Amministrazione Locale), previsto dal PPA
dell’Asse I e istituito in data 11 giugno 2009 con Determinazione n. 5 del
Direttore dell’Area Politiche per lo sviluppo il lavoro e l’innovazione, rientra
esattamente in questo ambito.
Questa attività ha contribuito all’attuazione della Linea 1.5 mediante
l’individuazione dei “Servizi pubblici della PAL prioritariamente informatizzabili”
e, successivamente, delle “Linee Guida Tecniche standard e specifiche
tecniche Azione 1.5.2 PO FESR 2007-2013”.
Il supporto di InnovaPuglia all’Amministrazione Regionale riguarda anche lo
sviluppo della programmazione negoziata con le Aree Vaste che rappresenta
lo strumento attuativo scelto dalla Regione Puglia in questa fase per sostenere
lo sviluppo e l’innovazione dei Comuni.
Per quanto concerne l’approccio con cui InnovaPuglia procede alla
realizzazione dei progetti è opportuno evidenziare come esso sia fortemente
sinergico con l’intera strategia regionale che guarda alle imprese ed al loro
sviluppo, specialmente quelle più innovative del comparto ICT.
In questa ottica InnovaPuglia prosegue la politica di forte orientamento
al mercato, già attuata come Tecnopolis CSATA nell’ambito dei progetti
dell’Accordo di Programma Quadro per la Società dell’Informazione che
prevede l’affidamento all’esterno, mediante bandi di gara, delle realizzazioni
progettate da InnovaPuglia.
Anche nel caso in cui la realizzazione sia portata avanti direttamente dalla
Società, viene normalmente affidata a ditte esterne una importante parte
delle lavorazioni, stante la ridotta dimensione dell’organico interno di sviluppo
software.
Si evidenzia così un importante ruolo della Società che realizza un punto di
incontro tra:
• Le esigenze dell’Ente di disporre di sistemi avanzati, progettati e realizzati
allo stato dell’arte.
• Le esigenze delle imprese del comparto ICT pugliese di poter realizzare su
scala locale importanti volumi di fatturato come risultato delle politiche di
investimento del pubblico per migliorare i propri servizi.
• Le ulteriori esigenze delle stesse imprese di essere chiamate a lavorare
in un contesto innovativo che le possa spingere a migliorare la qualità
della propria offerta, rendendole più competitive in ambito nazionale e
internazionale.
Proprio questa ultima esigenza è alla base di un’importante focalizzazione
della Strategia per l’Innovazione della Regione Puglia che ha InnovaPuglia
come principale interprete.
Si tratta della strategia per la diffusione dell’approccio Open Source, per lo
sviluppo del software in un’ottica più di sistema che permetta ad ogni impresa
di creare valore aggiunto basandosi su soluzioni condivise che rappresentano
un patrimonio comune.
Questa strategia vede come controparte il neonato Distretto ICT che
raggruppa appunto le imprese del comparto e che ha come mission quello
di “fare sistema” tra imprese che ovviamente sono sempre concorrenti sul
mercato, ma sono anche consce che la sfida su un mercato sempre più
globale si può vincere solo, appunto, facendo sistema.
La decisione quindi di prevedere lo sviluppo diretto da parte di InnovaPuglia
di importanti componenti software funzionali alla realizzazione dei servizi
nell’ambito della Linea di Intervento 1.5 rappresenta un’ulteriore spinta che
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l’Amministrazione Regionale dà al comparto, mettendolo in condizione di
massimizzare l’apporto di servizi e di proprie soluzioni a valore aggiunto a
scapito della pura rivendita di licenze di software.
Nel portafoglio di attività di InnovaPuglia ve ne sono due interamente ascrivibili
a questa strategia:
• La realizzazione di una suite integrata di prodotti di protocollo informatico e
gestione documentale, basata sul protocollo già sviluppato da Tecnopolis e
sull’iniziativa Open Source per la gestione documentale denominata DoQUI
realizzata con lo CSI Piemonte, con cui si sta istaurando una proficua
collaborazione basata sulla condivisione delle strategie.
• La realizzazione di un progetto, denominato OS-Egov, di evoluzione in
ambienti Open Source delle soluzioni realizzate a suo tempo per il progetto
Apulie finalizzata al sostegno di alcuni servizi infrastrutturali e ai servizi al
cittadino di anagrafe e tributi.
In entrambi i casi il risultato del lavoro di InnovaPuglia sarà non solo dei
pacchetti software, ma soprattutto l’istituzione di una Community di imprese
che potranno liberamente utilizzare questi pacchetti per dare servizi alle
Amministrazioni, lavorando nel contempo per migliorarne le funzionalità.
Da questo punto di vista questi progetti ormai operativi si possono considerare
come un’anticipazione dei contenuti dell’Azione 1.4.2 del PPA Asse I, che
prevede il supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di
contenuti e servizi digitali.
Si salda così un’importante cerniera della strategia complessiva della
Regione Puglia tra la parte di sviluppo della Società dell’informazione nella PA
(E-Government) e il sostegno all’innovazione delle imprese.
E’ evidente come il pieno sviluppo dell’Asse III (Imprese digitali) e più
specificatamente dell’azione “b. Promozione dell’innovazione nelle aziende
ICT pugliesi”, si baserà proprio su queste prime iniziative.
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Di seguito si riportano le attività di InnovaPuglia per il 2010 e il 2011, articolate
in base alle tre Divisioni aziendali.
Nel rispetto della continuità attuativa, ove necessario, i tempi di realizzazione
riportati fanno riferimento ad un arco temporale che va dal 2009 al 2015 e,
per completezza di informazione, è doveroso specificare che per il 2010 si
è provveduto a fornire l’elenco dettagliato delle attività, mentre per il 2011 si
fornisce un insieme di attività non esaustive che alla fine del corrente anno
subiranno un opportuno aggiornamento, oggetto di specifica approvazione
formale.

3.1 Divisione Affari Generali
La Divisione Affari Generali, che assicura la gestione dei processi di supporto
al funzionamento della Società offrendo servizi alle altre funzioni aziendali,
intende proseguire nella predisposizione, già avviata nel 2009, per ognuno
dei servizi individuati di una carta dei servizi che metta in evidenza i contenuti,
le procedure, la qualità e il livello di supporto offerto.
L’organizzazione della divisione è rappresentata nel grafico seguente.
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3.2 Divisione Informatica e Telematica
La Divisione Informatica e Telematica ha una struttura operativa riassunta
dall’organigramma seguente. La struttura organizzativa illustrata può essere
vista anche rispetto al modello di gestione delle attività di lavoro, che ripartisce
le Strutture di Servizio in due macro-classi:
• Centri di Servizio, che si occupano della realizzazione di servizi/progetti in
specifici domini applicativi e interagiscono, a questo fine, direttamente con
il committente Regione Puglia
• Centri di Competenza, che forniscono supporto tecnologico ai Centri di
Servizio
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Il modello operativo è quello sintetizzato dal seguente grafico, dove si vede
che le risorse dei Centri di Competenza sono a supporto dei Centri Servizi in
modo sinergico e non dedicato.

I Centri Servizi lavorano nella fase di definizione dei Servizi richiesti dal
Committente Regione Puglia, curandone la realizzazione con l’apporto
tecnologico dei Centri di Competenza.
Le risorse dei Centri di Servizio sono focalizzate sul dominio applicativo della
propria Area, mentre le risorse dei Centri di Competenza tecnologica operano
trasversalmente su tutti i progetti della Divisione.
L’organizzazione descritta è quella reputata più funzionale non solo per
ottimizzare le attività lavorative, evitando la replicazione di funzioni che
possono essere condivise, ma soprattutto per rendere massimo l’apporto e
la crescita delle competenze che rappresentano il vero capitale della Società.
Infatti la focalizzazione di ogni Servizio consente di concentrare al suo
interno le migliori professionalità curando l’evoluzione nell’ambito specifico,
mantenendo l’impegno di essere sempre al livello più avanzato per meglio
supportare dal punto di vista tecnologico e funzionale la Regione Puglia nelle
sue attività istituzionali.
Le attività della Divisione si esplicano, sempre in relazione ai servizi
infotelematici e alle relative tecnologie, a diversi livelli:
• Consulenza strategica e di indirizzo, studi di fattibilità
• Analisi dei processi, riorganizzazione, progettazione organizzativa e
funzionale
• Progettazione di servizi e sistemi infotelematici
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• Sviluppo software, realizzazione sistemi, appalto e gestione forniture di
servizi infotelematici
• Gestione operativa dei servizi
La Divisione IT, per assolvere alla sua missione, fa leva anche sulla
consolidata esperienza del proprio personale tecnico nell’ambito della ricerca
e innovazione tecnologica, sviluppata in un’attività pluridecennale nell’ambito
del Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis CSATA, di cui InnovaPuglia,
come già detto, è filiazione diretta.
Il personale della Divisione ha sempre operato con l’obiettivo di presidiare
la frontiera di competenza del proprio ambito lavorativo, consentendo di
elaborare soluzioni sempre aggiornate sul fronte dell’innovazione tecnologica.
Questa caratteristica, trasportata dall’ambito strettamente scientifico e di
ricerca applicata ai servizi della Pubblica Amministrazione, consente alla
Regione Puglia di avvalersi di un supporto estremamente qualificato.
Lo stesso personale oggi siede, per conto della Regione Puglia, in vari organismi
tecnici a livello nazionale, comitati permanenti a livello interregionale, gruppi
di lavoro con DigitPA e con i vari Ministeri, per elaborare normative e modelli
validi a livello nazionale.
Per meglio continuare a presidiare anche l’ambito strettamente di innovazione
tecnico-scientifica, la Divisione si è dotata di un Ufficio Ricerca e Sviluppo che
supervisiona e coordina la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed
europei come quelli nell’ambito dei Programmi PON dello Stato italiano e del
VII Programma Quadro dell’Unione Europea.
La Divisione IT nel suo complesso è già in possesso della certificazione di
qualità ISO9000 per quanto concerne il processo di erogazione dei servizi
infotelematici e sta procedendo all’ampliamento dello scopo del certificato
per includere i processi di progettazione e sviluppo software. Inoltre è in corso
il conseguimento della certificazione ISO/IEC 27001 per il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni.
Il complesso delle certificazioni già possedute e in via di conseguimento
garantisce la committenza pubblica circa la qualità dei processi di produzione
e l’adeguatezza della protezione delle informazioni di pubblico interesse
attuate da InnovaPuglia.
Nelle pagine seguenti sono riportate le attività 2010 della Divisione Informatica
e Telematica suddivise in base ai Servizi afferenti:
• Servizio Sanità
• Servizio Governo Elettronico
• Servizio Sistemi e Reti
• Servizio Progettazione e Ingegneria Sistemi applicativi
• Servizio Programmazione e Finanza
• Servizio Territorio e ambiente.
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3.2.1 Servizio Sanità
Il Servizio Sanità di InnovaPuglia studia lo sviluppo delle infrastrutture in grado
di migliorare i servizi sanitari e il loro accesso da parte dei cittadini, individua
possibili strumenti e servizi infotelematici utili all’evoluzione organizzativa e
delle procedure del settore.
È suo compito curare la redazione dei progetti, la gestione dei processi di
acquisizione e delle gare d’appalto, il monitoraggio, il collaudo e l’accettazione
delle forniture e, in alcuni casi, erogare direttamente servizi infotelematici,
affidando all’esterno parte delle attività realizzative.
Concorre all’elaborazione di soluzioni innovative con le quali gli attori del
settore devono confrontarsi per rispondere positivamente alle sfide loro
imposte dall’evoluzione dei servizi ICT in ambito sanitario.
Il Piano Triennale 2010-2012 per l’ICT nella P.A., fornito dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, inserisce la tutela della salute tra gli
ambiti dei progetti di innovazione in grado di perseguire i tre macro-obiettivi
di e-government che il governo intende raggiungere:
• Innovazione nei servizi per cittadini e imprese;
• Miglioramento delle performance della P.A.;
• Innovazione nelle tecnologie ICT.
La Regione Puglia ha individuato nei servizi al cittadino in ambito sanitario uno
dei punti chiave dell’iniziativa regionale, in coerenza con il più ampio piano
di sviluppo e innovazione dell’amministrazione e si è perciò impegnata nella
realizzazione del Piano della Sanità Elettronica, finalizzato a favorire una più
razionale ed efficiente condivisione di informazioni e documenti tra cittadini e
operatori sanitari.
InnovaPuglia svolge un ruolo rilevante nell’attuazione del Piano, attraverso
azioni di partecipazione ai lavori dei Tavoli della Sanità Elettronica nazionale
e della Regione Puglia, progettazione degli interventi, redazione della
documentazione tecnica finalizzata all’espletamento delle procedure di gara
con evidenza pubblica, direzione lavori e monitoraggio dei relativi contratti.
Conseguentemente il Servizio Sanità di InnovaPuglia offre supporto alla
Direzione dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle Pari opportunità della Regione Puglia e opera, in collaborazione con
l’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (A.Re.S.), per lo sviluppo di soluzioni
amministrativo e medico-sanitario per il sistema sanitario regionale.
Nelle azioni in via di realizzazione sarà valorizzata l’esperienza accumulata
da parte di Tecnopolis nello scorso settennio di programmazione dei fondi
comunitari con la realizzazione di due progetti che hanno avviato un importante
processo di razionalizzazione e digitalizzazione della sanità in Puglia: la Rete
dei medici di Medicina Generale e il Call Center Informativo Sanitario.
I due progetti, il primo teso a rendere possibile una più razionale ed efficiente
circolazione e condivisione in tempo reale di informazione e documenti digitali
tra i circa 6000 soggetti coinvolti, medici di famiglia, continuità assistenziale,
laboratori diagnostici e farmacie, il secondo che mira alla semplificazione
dell’accesso del cittadino alle informazioni sanitarie, sono stati integrati,
all’interno di una rete telematica che sta costituendo il nucleo centrale del
Nuovo Servizio Sanitario Regionale alla cui realizzazione InnovaPuglia sta
lavorando.
In esso il Portale Regionale della Salute costituirà la Porta Unica di Accesso ai
servizi informativi e interattivi che saranno resi disponibili ai cittadini.

3. Piano di Attività Pluriennale

60

3.2.1.1 Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale - NSISR
Il Piano della Sanità Elettronica della Regione Puglia ha definito un programma
di interventi e un percorso di ammodernamento e ampliamento delle
infrastrutture e dei sistemi informativi sanitari di responsabilità della Regione
Puglia e delle Aziende Sanitarie.
L’intento è favorire e accompagnare la transizione da uno scenario
caratterizzato da sistemi informativi clinici limitati e incapaci di interagire
fra di loro, verso una sempre più rilevante presenza di sistemi informativi,
clinici e amministrativi, fortemente cooperanti sia orizzontalmente (tra
sistemi informativi clinici) che verticalmente (tra sistemi informativi clinici e
amministrativi).
In un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, è necessaria una forte
ristrutturazione dell’attuale Sistema Informativo Sanitario Regionale affinché
esso, continuando ad essere strumento centrale del monitoraggio e del
governo dell’intero sistema sanitario regionale, diventi, sempre più strumento
di riferimento di sistemi informativi sanitari cooperanti e dispositivo di
accelerazione per lo sviluppo della Sanità Elettronica.
Da ciò nasce l’esigenza di ri-orientare gli interventi finanziati precedentemente,
in uno di più ampia portata denominato Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regionale (N-SISR), che ha assunto la denominazione comunicativa di
“Edotto”, intesa come “identità di marchio”, che trae la sua definizione dal
latino edoctus come informato, istruito, aggiornato, come colui che diffonde
conoscenza, nome che al tempo stesso richiama la parola “dottore”,
riconducendoci all’ambito sanitario di appartenenza e che può associarsi
ai termini che identificano la società dell’informazione “e-government”,
“e-procurement” e, quindi, “e-dotto”.
Ad esso è associato anche il nuovo logo grafico che riassume la denominazione
estesa ed il marchio:

Il progetto N-SISR si propone di realizzare azioni di:
• Innovazione di processo
Intervento per definire i processi organizzativi; ampliare le funzionalità già
rese disponibili; incrementare il livello di informatizzazione delle strutture
sanitarie introducendo nuovi ulteriori sistemi informativi.
• Innovazione di prodotto
Ammodernamento tecnologico dei sistemi applicativi correntemente in uso.
• Innovazione tecnologica
Ammodernamento dei sistemi di elaborazione e comunicazione; integrazione
dei diversi sistemi, su scala aziendale, regionale e nazionale, secondo i
più moderni paradigmi di cooperazione applicativa basati sull’utilizzo della
tecnologia dei web services e delle norme nazionali SPCoop.
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In particolare il progetto prevede l’ampliamento del progetto Nuovo Sistema
Informativo Sanitario Regionale (N-SISR), con nuove funzionalità come il
Sistema Informativo di Prevenzione e quello per la gestione dell’emergenza
sanitaria territoriale (Nuovo 118), offrendo un costante supporto alla Regione
Puglia nell’ambito dell’attuazione del Piano della Sanità Elettronica.
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3.2.1.2 Sistema di Informazione e Comunicazione in Sanità
Il progetto prevede l’organizzazione della Redazione Regionale del Portale
della Salute, del Call Center Informativo e il monitoraggio dell’intera
informazione prodotta dalla sanità regionale.

3. Piano di Attività Pluriennale

64

3.2.1.3 e Cup
Sistema informativo regionale integrato per il governo, il monitoraggio ed il
coordinamento tecnico, organizzativo e funzionale dei sistemi di prenotazione
delle prestazioni sanitarie.
L’e CUP non si sostituirà ai sistemi di prenotazione già esistenti nelle Aziende
Sanitarie di Puglia, ma coopererà con essi e potrà essere usato dagli operatori
degli sportelli di prenotazione (a vista o telefonici), dai medici, dai farmacisti
e da altri soggetti autorizzati. Alcune sue funzionalità, quali ad esempio la
prenotazione di prestazioni più semplici, o la cancellazione di prenotazioni,
saranno rese accessibili anche agli assistiti, attraverso il Portale Regionale
della Salute. Tale sistema, sarà un efficace strumento di supporto per il
contenimento dei tempi di attesa, consentendo la prenotazione in modo
semplice e uniforme delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (comprese,
pertanto, quelle di diagnostica strumentale, di laboratorio, di fisioterapia, etc.),
erogate dalle aziende sanitarie, pubbliche e private accreditate, operanti sul
territorio pugliese, comprese quelle fornite in regime di intramoenia.
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3.2.2 Servizio Governo Elettronico
Il processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione utilizza
sempre di più le tecnologie telematiche come strumento per semplificare,
migliorare e personalizzare i rapporti con il cittadino.
La maggior parte delle iniziative intraprese in questa direzione sono incentrate
sulla rete web, rivelatasi uno strumento formidabile per la comunicazione e
l’interazione con gli utenti.
Molte sono le problematiche da affrontare nella realizzazione di questo
processo e tra esse la fruibilità dei servizi da parte di cittadini e imprese è
elemento centrale per l’erogazione di servizi on line che affianchino quelli
tradizionali e a volte li sostituiscano completamente.
Ne consegue la necessità di porre una particolare attenzione nella
progettazione dei sistemi informativi su cui sono basati, nell’integrazione e
gestione di dati di diversa natura e nella realizzazione dei portali, punti di
accoglienza e di accesso per un bacino di utenza più ampio e intransigente
di quello dello sportello tradizionale.
Il Servizio Governo Elettronico di InnovaPuglia si occupa dello sviluppo di
soluzioni per l’automazione dei procedimenti amministrativi e per l’interazione
tra le amministrazioni e gli utenti, offre consulenza e supporto alle Direzioni
di Area e di Servizio, strutture apicali dell’amministrazione regionale, per
individuare possibili sviluppi di strumenti e servizi info-telematici per i quali redige
anche Studi di Fattibilità, includendo la valutazione di processi di evoluzione
organizzativa e procedurale che contemplino la dematerializzazione e
l’automazione dei procedimenti.
In caso di soluzioni particolarmente innovative o complesse eroga
direttamente servizi infotelematici attraverso la propria struttura tecnica,
affidando all’esterno parte delle attività realizzative.
È anche suo compito gestire i processi di acquisizione di strutture e servizi,
attraverso gare d’appalto, per le quali svolge funzioni di redazione dei capitolati
tecnici, collaudo, accettazione e monitoraggio delle forniture.
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3.2.2.1 Visual Italy Puglia
Il progetto prevede la presentazione della Regione attraverso tutti gli strumenti
messi a disposizione dalla piattaforma Visual Italy, di proprietà di Seat Pagine
Gialle / EXPO CTS BIT.
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3.2.2.2 Studio di fattibilità per la definizione, il rilascio e la sperimentazione
di standard tecnico-procedurali per il governo del processo di
semplificazione nelle PA regionali nei rapporti tra le stesse e tra le
stesse con le imprese.
Il progetto intende realizzare uno studio di fattibilità e una guida operativa a
supporto dell’attuazione delle politiche regionali inerenti la semplificazione,
la trasparenza amministrativa e l’orientamento ai risultati dell’attività
amministrativa.
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3.2.2.3 Meta archivio degli archivi storici e delle biblioteche del territorio
pugliese
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3.2.2.4 Sportello Unico Regionale
all’Ecologia Regione Puglia

Attività

Estrattive

Assessorato

SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE
PUGLIA E INNOVAPUGLIA APPROVATA CON DELIBERA N. 1158 DEL
30/06/2009
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3.2.2.5 Osservatorio domanda di materiali lapidei
Sistema di supporto, su base informatica, per la raccolta, la strutturazione,
la gestione e l’analisi delle informazioni per la pianificazione dei volumi di
materiali lapidei da estrarre nel territorio regionale.
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE
PUGLIA E INNOVAPUGLIA APPROVATA CON DELIBERA N. 1158 DEL
30/06/2009
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3.2.2.6 Realizzazione del progetto Sistema Informativo Regionale
Turistico (SIR-TUR) – finalizzato a consolidare, valorizzare, implementare
il Portale Turistico Regionale www.viaggiareinpuglia.it
Il progetto prevede l’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica del “Portale
Telematico Interregionale di Promozione Turistica”.
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA DETERMINA N. 748 DEL
6/10/2009 DI APPROVAZIONE DELLO STESSO E DELLO SCHEMA DI
ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DGR 751/2009
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3.2.2.7 Sperimentazione del sistema di gestione telematica dei Registri
regionali delle strutture e dei servizi sociali, Volontariato e Associazioni
di promozione sociale – REGSVA
Il progetto intende sperimentare un’infrastruttura tecnologica integrata di
servizi telematici (REGSVA) a supporto della istituzione e gestione dei Registri
regionali delle strutture e dei servizi sociali, delle Associazioni di volontariato
e di promozione sociale.
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3.2.2.8 Rafforzamento del Portale Sistema Puglia
In attuazione alle disposizioni delineate nel Codice dell’Amministrazione
digitale e del DPR 445/2000 in tema di pubblica amministrazione digitale e la
conseguente “dematerializzazione” dei documenti, il progetto realizzerà un
sistema sperimentale di rafforzamento del Portale Sistema Puglia, a sostegno
e supporto dei processi gestionali e decisionali di competenza dell’Area
Politiche per lo Sviluppo Economico della Regione Puglia e la sperimentazione
di una Banca Dati per la costituzione del Registro Regionale degli Aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI.
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3.2.2.9 Sperimentazione del sistema di gestione digitale di servizi a
sportello per l’erogazione di contributi regionali - SISOC
Il progetto realizzerà un sistema sperimentale a sostegno e supporto dei processi
gestionali e decisionali di competenza dell’Area Politiche per la promozione della
salute, delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia con riguardo al
Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità (PBSPO). La piattaforma
tecnologica, realizzata in sinergia e coerenza con gli altri progetti regionali in
tema di semplificazione amministrativa, dematerializzazione, interoperabilità e
cooperazione applicativa, sarà un primo nucleo di componenti di servizi digitali
orientati a costituire il sistema informativo integrato dei servizi sociali.
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3.2.2.10 Sviluppo e diffusione del Centro Acquisti Territoriale EmPULIA
Incremento della gamma dei servizi attualmente offerti ed estensione
progressiva dell’operatività di EmPULIA a tutte le Amministrazioni operanti sul
territorio regionale.
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3.2.2.11 Supporto all’attivazione del Nucleo Minimo di Protocollo
Informatico nella Regione Puglia
Il progetto fornirà supporto specialistico per l’avvio e la sperimentazione del
Protocollo Informatico presso i Servizi della Regione Puglia.
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3.2.2.12 Progettazione e realizzazione del Modello di pubblicazione in
rete degli atti e dei documenti amministrativi e sua sperimentazione
nell’ambito dei portali regionali
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3.2.2.13 Sistema sperimentale di supporto alla dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi - E-DEMAT
In attuazione alle disposizioni delineate nel Codice dell’Amministrazione digitale e
del DPR 445/2000 in tema di pubblica amministrazione digitale e la conseguente
“dematerializzazione” dei documenti, il progetto rappresenta un importante momento
di evoluzione dei sistemi informativi regionali con l’introduzione della gestione
informatizzata degli Atti amministrativi in un’importante Area quale le Sviluppo
Economico.
È concepito come un’estensione del sistema di gestione documentale e della
pubblicazione/comunicazione adottata dal Portale Sistema Puglia attraverso
l’implementazione di nuove classi di servizi tecnico-funzionali, in una logica di
valorizzazione degli investimenti effettuati

3. Piano di Attività Pluriennale

80

3.2.2.14 Evoluzione dei Servizi Applicativi di e-government Apulie verso
un’architettura Open Source regionale (OS-EGOV)
Il Progetto rappresenta la valorizzazione nella nuova programmazione (PO
2007-2013) di uno dei più importanti progetti pugliesi presentati nell’ambito
del primo Bando di E-Government del Governo nazionale, cofinanziato nella
precedente programmazione.
L’evoluzione e il rilascio in ambiente Open Source del portale di Front End del
progetto Apulie e dei servizi connessi che ne facilita il riuso nel’ambito dei
progetti di Area Vasta finanziati dal’Azione 1.5.2 del PO2007-2013.
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3.2.2.15 Fascicolo elettronico del personale (E-PAPERS)
Il progetto estende la sperimentazione della piattaforma di work tracking
e work sharing mirando a migliorare in modo sostanziale l’operatività degli
Uffici del personale, in attuazione alle disposizioni delineate nel Codice
dell’Amministrazione digitale e del DPR 445/2000 in tema di pubblica
amministrazione digitale e la conseguente “dematerializzazione” dei
documenti. Gli uffici saranno dotati di soluzioni condivise e omogenee,
sotto il profilo tecnico-organizzativo e funzionale, per la gestione corretta e
totalmente informatizzata dei loro procedimenti e l’archiviazione elettronica
dei fascicoli dei dipendenti.
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3.2.2.16 Revisione e reengineering dell’attuale sistema informatico
in funzione del relativo adeguamento alle mutate esigenze funzionali
eorganizzative dell’Agenzia, nell’ottica della semplificazione dei processi
e dei flussi amministrativi interni ed esterni: ARTISYS
Il Progetto si propone di definire e realizzare un Piano di innovazione e
trasformazione dell’attuale sistema informativo dell’ARTI (Agenzia Regionale
per le Tecnologie e l’Innovazione) in modo che sia in grado di meglio
supportare i nuovi modelli operativi del sostegno alla ricerca e alle imprese
che la Regione sta attuando in funzione del suo Piano Strategico per la Società
dell’Informazione.
In attuazione alle disposizioni delineate nel Codice dell’Amministrazione
digitale e del DPR 445/2000 in tema di pubblica amministrazione digitale e
la conseguente “dematerializzazione” dei documenti, il progetto prevede la
revisione e ottimizzazione dell’architettura tecnologica esistente (hardware e
software) per realizzare un ambiente integrato di soluzioni info-telematiche
con la completa digitalizzazione dei flussi documentali di scambio interni/
esterni generati nei processi di gestione e comunicazione.
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3.2.2.17 Innovazione dei sistemi di monitoraggio della gestione e
delle procedure di contabilità regionale ai fini del miglioramento del
monitoraggio direzionale di utilizzazione dei fondi per lo sviluppo
Il progetto intende realizzare uno studio di fattibilità ai fini del miglioramento
del monitoraggio direzionale di utilizzazione dei fondi per lo sviluppo.
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA CONVENZIONE STIPULATA DA
REGIONE PUGLIA E INNOVAPUGLIA IL 19 GIUGNO 2009 – PROGETTO
INSERITO NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI
STUDI DI FATTIBILITÀ FINANZIATO CON RISORSE DELLA DELIBERA CIPE
N. 35/2005
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3.2.2.18 ProDe Progetto Dematerializzazione
Il progetto prevede di definire le premesse, il contesto e le modalità attraverso cui
è possibile costruire un percorso condiviso tra le Regioni Abruzzo, Campania,
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma
di Trento, Puglia e Sicilia nel campo dei processi di dematerializzazione per la
PA (uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione
nei processi amministrativi).
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3.2.3 Servizio Sistemi e Reti
Il Servizio Sistemi e Reti presidia:
• La progettazione delle infrastrutture di elaborazione, di rete e sicurezza a
supporto dei servizi infotelematici progettati/realizzati dalla Divisione;
• La gestione delle infrastrutture di erogazione dei servizi infotelematici della
società;
• Le funzioni di Centro Tecnico della RUPAR Puglia e cioè la definizione e
assicurazione dei livelli di qualità del servizio, la gestione del rapporto con
gli utenti, la gestione dei servizi di base, la progettazione e attuazione
dell’evoluzione della rete e dei servizi di base, il rapporto con il CNIPA e la
gestione del SPC nazionale;
• La gestione della intranet della società e delle postazioni di lavoro della
società.
Nell’ambito del Servizio sono individuati i seguenti Uffici:
• Ufficio Ingegneria dei Sistemi e sicurezza: si occupa dello studio e
progettazione delle piattaforme di elaborazione e servizio (Server Farm),
nonché del loro monitoraggio di alto livello e tuning per quelle gestite dalla
Società, sia a livello hardware, Sistema Operativo e middleware (Application
Server, Database etc.), si occupa anche della sicurezza a livello server;
• Ufficio Ingegneria di Rete e Sicurezza: si occupa dello studio e
progettazione dei servizi infrastrutturali a livello rete e in particolare per la
rete della Pubblica Amministrazione (SPC). Si occupa anche della sicurezza
a livello rete (perimetrale) e del monitoraggio e tuning delle infrastrutture di
comunicazione;
• Ufficio Gestione Operativa di Servizi Infotelematici: gestisce le sale
CED, tutti i server di esercizio a livello di gestione operativa e monitoraggio
di primo livello, i sistemi centrali di controllo automatico dei server e della
rete. Assicura la reperibilità H24 con accesso remoto ai sistemi per la
garanzia di intervento rapido.
Nell’ambito del Servizio Sistemi e Reti merita un maggiore approfondimento
la specifica attività di Centro Tecnico Regionale RUPAR.
L’impostazione dell’Asse I del PO2007-2013 prevede che lo sviluppo dell’Egovernment in Puglia sia realizzato mediante il coordinamento e la strategia
espressi dal CRIPAL, Centro Regionale per l’Innovazione della Pubblica
Amministrazione Locale, la cui istituzione è prevista dall’Azione 1.3.6.
Lo strumento tecnico a disposizione del CRIPAL per la predisposizione delle
norme tecniche, per la loro verifica in sede di certificazione dei servizi realizzati
dalle Amministrazioni e per l’erogazione dei servizi centrali direttamente gestiti
dalla Regione Puglia è il Centro Tecnico Regionale (CTR).
Pertanto l’attività rappresenta lo sviluppo e l’evoluzione del Centro Tecnico
Regionale che aggiungerà nuovi compiti, a quelli già consolidati di erogazione
dei servizi centrali, anch’essi comunque caratterizzati da un’espansione
funzionale e tecnologica.
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3.2.3.1 Evoluzione dei servizi tecnologici del Centro Tecnico Regionale
L’attività rappresenta la fase evolutiva e di sviluppo del Centro Tecnico
Regionale che provvederà a sviluppare, estendere e rendere disponibili i
propri servizi tecnologici a supporto degli EE.LL. del territorio pugliese.
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Ad aprile 2010:
• 181 Enti attivi in rete, tra cui 164 Comuni
• 3,3 Tbytes/mese traffico transitato sulla rete.
Utenza PEC
133 EE.LL. per un totale di 765 maibox.
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3.2.3.2 Potenziamento della Larga Banda nei distretti industriali della Puglia
Estensione sinergica del Progetto Larga Banda della Regione Puglia facente
parte dell’Accordo di Programma Quadro per la Società dell’Informazione.
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3.2.3.3 Attivazione e sperimentazione di una Piattaforma di Work
Tracking e Work Sharing
Il progetto prevede la realizzazione e sperimentazione di una Piattaforma
regionale di Rilevazione delle Presenze del personale (Work Tracking) e la
sperimentazione di modelli di “Work Management” e di “Work Sharing” per
agevolare l’adozione del nuovo modello organizzativo adottato dalla Regione
Puglia, denominato GAIA.
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3.2.4 Servizio Progettazione e Ingegneria di Sistemi applicativi
Il Servizio Progettazione e Ingegneria di Sistemi applicativi presidia i seguenti
ambiti di intervento:
• Metodologie e strumenti a sostegno del ciclo di vita del prodotto/servizio
infotelematico: progettazione, realizzazione, test, monitoraggio.
• Esercizio delle piattaforme/strumenti di ingegneria del software.
• Strumenti e servizi per l’interoperabilità applicativa.
• Assistenza al riuso - mantenimento di librerie di componenti riusabili.
• Adozione e promozione delle tecnologie open source.
Il Servizio Progettazione e Ingegneria di Sistemi applicativi ha in carico la
responsabilità di garantire l’omogeneità e la qualità delle progettazioni e degli
eventuali sviluppi di software realizzati internamente.
Per questo deve gestire la normativa tecnica interna sul ciclo di progettazione
e sviluppo del software, conformandosi alla certificazione di qualità. Tale
normativa riguarda anche la definizione dell’Analisi dei Requisiti che è di
competenza dei Centri di Servizio.
Esso gestisce anche le parti del ciclo di vita del software che vanno dal progetto
software di dettaglio all’eventuale sviluppo, se realizzato con risorse interne o
con soluzioni di affidamento al mercato delle sole attività di programmazione
e documentazione.
Il Servizio Progettazione e Ingegneria di Sistemi applicativi ha in
carico anche la responsabilità di attuare il Centro regionale di competenza
sull’Open Source con cui la Regione intende supportare il sistema locale,
della Pubblica Amministrazione e delle imprese, per l’attuazione della
Società dell’Informazione. In questa veste esso gestisce anche direttamente
dei progetti infrastrutturali, prevalentemente in ambiente Open Source,
mediante i quali rende disponibili soluzioni Open per il sistema locale. E’ sua
responsabilità garantire le soluzioni e il funzionamento del livello infrastrutturale
di Cooperazione Applicativa del Sistema Pubblico di Connettività (SPCoop).
In questa veste il Servizio ha già numerose importanti realizzazioni al suo attivo:
• Il sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) che è stato realizzato
interamente in Tecnopolis ed ora è un servizio a disposizione degli Enti Locali
pugliesi in modalità gratuita. InnovaPuglia S.p.A. (allora Tecnopolis CSATA)
dal 14 giugno 2007 è iscritta nell’Albo dei Fornitori qualificati dal CNIPA
come gestori PEC ed è quindi uno dei soggetti abilitati a livello nazionale a
gestire la cosiddetta “raccomandata elettronica”, strumento fondamentale
per l’attuazione dei processi di e-government e di semplificazione e
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, specie quando essi
coinvolgono più amministrazioni.
• La Porta di Dominio della Regione Puglia, che è stata qualificata dal CNIPA in data
23 aprile 2009 (versione 3.0) ed è disponibile agli Enti Locali pugliesi in modalità
gratuita. InnovaPuglia ne consente la distribuzione agli Enti Locali e alle Imprese che
la devono utilizzare per realizzare i servizi SPCoop degli Enti Locali stessi. I servizi
SPCoop sono i servizi di cooperazione infotelematica tra Amministrazioni, la cui
definizione a livello legislativo è contenuta nell’art. 76 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), che costituiscono
l’altro fondamentale strumento per l’attuazione dei processi di e-government e
di semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi che
coinvolgono più amministrazioni.
• Il Protocollo Informatico conforme alla normativa CNIPA, operativo dal 1 gennaio
2004 e utilizzato attualmente da alcune amministrazioni su RUPAR tra cui, in
particolare, la Regione Puglia. Il Protocollo Informatico, attualmente operante
in modalità di nucleo minimo di protocollo privo di gestione documentale, sta
evolvendo verso l’integrazione della gestione documentale per essere idoneo al
supporto delle più avanzate esigenze di semplificazione e dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi.
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A partire dal prodotto Protocollo Informatico, il Servizio Progettazione e
Ingegneria di Sistemi applicativi sta sviluppando la strategia della Regione
Puglia che prevede la realizzazione di importanti componenti software da
rendere disponibili agli Enti Locali in modalità gratuita.
Il fatto che tali componenti siano basati su software Open Source garantisce
che l’intera soluzione sia realmente gratuita per gli Enti Locali, consentendo
loro di focalizzare gli sforzi, anche economici, sulla funzionalità piuttosto che
sul costo del software.
A questo scopo InnovaPuglia ha avviato una proficua collaborazione con il
CSI Piemonte, società in house della Regione Piemonte, al fine di sfruttare
le reciproche sinergie nell’ambito di una comune strategia di valorizzazione
dell’Open Source per le Pubbliche Amministrazioni.
L’evoluzione quindi del Protocollo Informatico verso l’integrazione con la
gestione documentale è stata pianificata come integrazione dello stesso con
il prodotto Acta del CSI Piemonte che è parte della più generale iniziativa
Open Source denominata “DoQui” (www.doqui.it).
E’ in corso di realizzazione una soluzione integrata che comprende il Protocollo
Informatico di InnovaPuglia e la gestione degli atti amministrativi Acta del CSI
Piemonte, e questa soluzione sarà resa disponibile gratuitamente agli Enti
Locali ed alle Imprese.
InnovaPuglia intende così sviluppare una strategia FLOSS (Free Libre Open
Source Software) e rivestire, con le sue azioni di sostegno, il ruolo di “fulcro”
di una “leva” vantaggiosa che consente alle PMI-ICT, soprattutto locali, di
fornire servizi innovativi alle PAL focalizzando il proprio apporto sui servizi
forniti anziché sulla rivendita di costose licenze, come illustrato dalla seguente
figura.

E’ evidente come in questo modo si abbia un effetto virtuoso che coniuga
l’innovazione della Pubblica Amministrazione con il supporto delle imprese
locali che possono sviluppare la propria offerta di servizi a valore aggiunto.
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3.2.4.1 Attività del Centro Tecnico regionale nell’ambito del CRIPAL e
sviluppo di soluzioni Open Source per i servizi digitali
L’azione 1.3.6. prevede l’istituzione e avvio del Centro Regionale per
l’Innovazione della Pubblica Amministrazione Locale (CRIPAL), quale Centro
di governo regionale per l’e-government.
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3.2.5 Servizio Programmazione e Finanza
Il Servizio Programmazione e Finanza di InnovaPuglia si occupa dello sviluppo
e gestione dei servizi finalizzati alla gestione, controllo e monitoraggio dei
Fondi Comunitari della UE (FESR, FSE e FEASR), con riguardo anche ai Sistemi
Informativi che governano gli asset economici dell’Ente, nonché ai servizi per
l’utenza dell’Agricoltura che sono strettamente connessi al FEASR.
Il Servizio opera direttamente per conto del Socio Regione per quanto concerne
tutti i servizi di diretta competenza regionale, molti dei quali (rendicontazione
fondi comunitari, accesso ai finanziamenti per l’agricoltura, etc.) vedono come
utenza finale pubbliche amministrazioni e imprese del territorio regionale.
È suo compito curare la redazione dei progetti, la gestione dei processi di
acquisizione e delle gare d’appalto, il monitoraggio, il collaudo e l’accettazione
delle forniture. Per la natura particolarmente delicata dei sistemi informativi
gestiti, tutti concernenti la gestione economica dell’Ente, si orienta
preferibilmente per la realizzazione ed erogazione diretta dei relativi servizi
infotelematici, affidando all’esterno parte delle attività realizzative.
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3.2.5.1 Sistema MIR 2007-2013
Il progetto prevede lo sviluppo, conduzione e manutenzione di un Sistema
Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione 2007/2013
FESR e FSE (denominato MIR2007) alimentato con dati, informazioni e
documenti costantemente aggiornati, a supporto delle operazioni di gestione,
sorveglianza, controllo, valutazione e certificazione.
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3.2.5.2 Sistema Monitoraggio PSR 2007-2013
Il progetto prevede la realizzazione di un Sistema Informativo Integrato di Gestione
e Controllo del PSR Puglia 2007-2013 come previsto al paragrafo 12.1 del PSR Descrizione dei Sistemi di Sorveglianza e Valutazione del Programma.
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3.2.5.3 OFiL - Osservatorio della Finanza Locale
Il Progetto provvederà alla raccolta, analisi, elaborazione e all’indirizzo sulla
finanza pubblica regionale
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 665 DEL
10/12/2008 CON OGGETTO POR PUGLIA 2000-2006 - MISURA 6.3 AZIONE D) “OSSERVATORIO DELLA FINANZA REGIONALE”.
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3.2.5.4 Studio di fattibilità “Sistemi di supporto alla programmazione e
pianificazione territoriale”
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE
PUGLIA E FINPUGLIA REPERTORIATA CON N. 9854 del 19 dicembre 2008
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3.2.6 Servizio Territorio e ambiente
Il Servizio Territorio e Ambiente di InnovaPuglia si occupa dello sviluppo e
gestione dei servizi che si basano sul Sistema Informativo Territoriale (SIT) della
Regione Puglia e sono caratterizzati da un’elevata densità di conoscenza sulle
tecnologie GIS (Geographic Information System).
Il Servizio opera direttamente per conto del Socio Regione in una serie di ambiti
di competenza regionale, quali la pianificazione territoriale e la gestione dello
stato dell’ambiente. La struttura offre anche supporto agli altri EE.LL. del territorio
regionale (ad esempio Comuni, Province), sempre su mandato ed affidamento
del Socio Regione, al fine di garantire la piena attuazione delle strategie regionali in
questi ambiti e il pieno utilizzo dei sistemi/servizi regionali messi a disposizione del
territorio. È suo compito curare la redazione dei progetti, la gestione dei processi
di acquisizione e delle gare d’appalto, il monitoraggio, il collaudo e l’accettazione
delle forniture e, in alcuni casi, erogare direttamente servizi infotelematici,
affidando all’esterno parte delle attività realizzative.
Negli ultimi anni la Regione Puglia ha fortemente investito in ammodernamento
dei sistemi informativi per la gestione del territorio e dell’ambiente, conseguendo
risultati ritenuti di tutto rilievo a livello nazionale. Oltre al SIT che rappresenta oggi il
sistema regionale di punta per l’erogazione di servizi sia verso l’interno che verso
cittadini, professionisti ed enti locali, sono state realizzate o si stanno realizzando
sul territorio un insieme di iniziative, come il SIARPA ed il SIPA, che hanno portato,
a loro volta, alla creazione di banche dati e servizi di carattere settoriale. La
situazione attuale, a fronte dei risultati delle diverse iniziative progettuali in corso,
vede come importanti nodi di raccolta di banche dati e erogazione di servizi:
a. Puglia.con
Sistema informativo territoriale specializzato sui temi della pianificazione territoriale
e dell’urbanistica, che integra anche servizi di carattere generale quali quelli di
consultazione e interrogazione di banche dati, dalla carta tecnica al catastale,
dalla carta dell’uso del suolo alla carta dei beni culturali e del paesaggio e servizi
GPS per il posizionamento di precisione.
b. SIPA
Il sistema nasce come strumento informativo di supporto al nodo pugliese della
rete SINAnet, uno spazio di conoscenza ambientale e territoriale distribuito e
condiviso con un’architettura distribuita, sia dal punto di vista telematico che da
quello della gestione delle informazioni.
I soggetti che ne fanno parte sono costituiti da poli (Poli SINAnet), che hanno
compiti di raccolta di informazioni ambientali nel territorio di competenza (Punti
Focali Regionali), e da poli nazionali di natura diversa, tematica (Centri Tematici
Nazionali) o istituzionale (APAT, MATT, CCTA-NOE ecc.).
c. SIARPA
Il sistema è orientato ai compiti istituzionali di ARPA PUGLIA. Oltre a rappresentare
uno strumento di divulgazione e promozione ambientale attraverso le moderne
tecnologie (portale web, sistemi sms push/pull di accesso alle informazioni
ambientali), a razionalizzare le basi di dati esistenti, a integrare una componente
cartografica, una componente di Statistica e di modellistica ambientale, funge
anche da raccordo con l’agenzia nazionale.
d. Sistema per la gestione delle attività estrattive
Il sistema è orientato alla gestione dei dati relativi alle autorizzazioni, raccoglie
le informazioni delle pratiche ad oggi rilasciate e le gestisce in sola modalità
alfanumerica.
e. Sistema Informativo del Demanio (SID)
Realizzato dal Ministero dei Trasporti, il sistema raccoglie e gestisce gli adempimenti
amministrativi relativi alle aree demaniali costiere, integrando dati geometrici ed
amministrativi (di natura catastale e demaniale), importando i dati di aggiornamento
prodotti dai soggetti competenti in materia (Regione Puglia, Comuni costieri,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Territorio, etc.).
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3.2.6.1 Infrastruttura Dati Territoriali e Ambientali: IDeA
Il progetto rappresenta un importante passo di integrazione dei vari sistemi
realizzati o in corso di realizzazione in ambito territoriale e ambientale e, per
questa caratteristica, è in grado di conferire quel valore aggiunto di una vista
globale di questi ambiti, che è strumento indispensabile per la pianificazione e
gestione dell’ambiente in cui viviamo.
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3.2.6.2 Servizi di assistenza per il progetto “Sistema Informativo Pugliese
per l’Ambiente - SIPA”
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3.2.6.3 Sistema Informativo Territoriale - SIT Lotto 2
Il progetto prevede il completamento dell’infrastruttura tecnologica del “Sistema
Informativo territoriale” realizzato da Tecnopolis e dopo aver realizzato con il
precedente investimento linee guida, servizi e dati funzionali prioritariamente alla
pianificazione locale contenuti nelle lettere A e B del Documento Regionale di Assetto
Generale (DRAG), il progetto intende favorire l’attuazione sul territorio regionale dei
contenuti della lettera C, attraverso la costruzione di livelli informativi specialistici da
integrare nella banca dati e la personalizzazione dei servizi già sviluppati.
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3.2.6.4 Studio di fattibilità “Realizzazione di un sistema informativo
stradale regionale per il monitoraggio dei sistemi di viabilità e dei
meccanismi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade”
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE
PUGLIA E FINPUGLIA APPROVATA CON ATTO DIRGENZIALE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E VIE DI COMUNICAZIONE N. 200 DEL 16 OTTOBRE 2008
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3.2.7 Ufficio Ricerca e Sviluppo
Il settore ICT nell’Unione Europea rappresenta il 5,6% del PIL pari a 670 miliardi
di euro e il 5,3% del totale degli occupati nel 20071 e secondo un recente studio
dell’Information Technology & Innovation Foundation “Il denaro speso per la tecnologia
informatica offre guadagni di produttività ed efficienza che sono da tre a cinque volte superiori a
quelle di altri investimenti”.
Tre sono i settori chiave, sui quali impatta in maniera decisa la spinta delle
tecnologie ICT:
• La produttività e l’innovazione, favorendo la creatività e la gestione;
• La modernizzazione dei servizi pubblici, quali la sanità, l’istruzione e i trasporti;
• I progressi della scienza e della tecnologia, favorendo la cooperazione e
l’accesso alle informazioni.
Conseguentemente gli Stati membri della UE hanno stanziato un totale di euro
9,1 miliardi di euro per il finanziamento del tema ICT per tutta la durata del 7°
Programma Quadro, al fine di sostenere e incentivare le politiche di ricerca e
sviluppo, mentre nei programmi di lavoro Work Program 2009-2010 e 2010-2011
ICT research2, e in accordo con il Comitato di Programmazione della Commissione
Europea, l’ICT Advisory Group e le Piattaforme Tecnologiche Europee, sono
definite le priorità (Challenge) di intervento.
Inoltre, con il progredire del processo di globalizzazione e la conseguente crescita
delle esigenze di un rafforzamento strutturale dell’economia europea, l’architrave
dei nuovi indirizzi comunitari, finora rappresentata dalla “Strategia di Lisbona” è ora
divenuta “Europa 2020”3 che fa perno su tre priorità della crescita “intelligente”,
mirata allo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione, della
crescita “sostenibile”, volta a promuovere un utilizzo efficiente delle risorse, e
della crescita “inclusiva” finalizzata alla tutela della coesione sociale e territoriale.
Peraltro, come evidenziato anche nel recente PNR Programma Nazionale della
Ricerca 2011-20134 indurre e governare un processo di innovazione non è nè
semplice e nè lineare. Nel PNR si delinea in realtà un quadro di riferimento per
tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti sui temi della ricerca e dell’innovazione
rimarcando che se si vogliono ottenere risultati tangibili e duraturi sulla struttura
sociale ed economica, bisogna agire contemporaneamente su più livelli:
educazione, ricerca di base e applicata, valorizzazione della proprietà intellettuale,
trasferimento e sviluppo tecnologico, fattore quest’ultimo sul quale la Pubblica
Amministrazione centrale e locale costituisce senza dubbio un importante volano
per la valorizzazione di nuovi servizi ICT.
In questo quadro di indirizzo e di spinta innovativa del mercato si inserisce la
strategia dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo che opera per il committente esterno, la
Regione Puglia, e per la struttura interna di InnovaPuglia.
Come supporto verso l’esterno, si occupa prevalentemente dell’elaborazione
di studi di fattibilità tecnica e osservatori tematici su specifiche necessità di
assessorati e/o direzioni a supporto di iniziative, pianificazioni e programmi che
la Regione Puglia intende attivare o è sollecitato a farlo in ambito nazionale o
europeo.
Viceversa, nei confronti delle singole unità/funzioni della società fornisce risultati

1

2

3

4

COM(2007) 496 final, 7.9.2007. Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, The European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
Work Programme for Research - Information and Communication Technologies; A theme for research and development under
the specific programme “Cooperation”implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities. Work Programme 2011-12 ICT - INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Commissione Europea Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020 definitiva)
PNR Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 che individua gli obiettivi, le azioni, e i progetti bandiera ed è stato approvato nella seduta del 23 marzo 2011 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
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in termini di:
• Prototipazione hardware/software con l’analisi e l’integrazione di sistemi
complessi e lo sviluppo di piattaforme software di test;
• Servizi sperimentali con lo studio di nuove applicazioni multimediali da proporre
per far fronte alle richieste di innovazione della Pubblica Amministrazione,
Imprese e Cittadino;
• Ricerche di mercato e attività di scouting con l’intento di supportare la definizione
di capitolati tecnici per i diversi bandi di gara, mantenendo un presidio qualificato
e aggiornato sui principali sviluppi tecnologici.
Le principali problematiche tecnico scientifiche da affrontare per i prossimi 36
mesi saranno indirizzate su quattro temi principali di ricerca: CloudContent,
Next Generation Access, Mobile & Mobility, Open Source.
CLOUDCONTENT
La finalità è quella di avviare attività di ricerca applicata che consentano
di sperimentare piattaforme e strumenti per nuovi servizi alle Pubbliche
Amministrazioni, ai Cittadini e alle Imprese attraverso la valorizzazione degli
investimenti fin qui effettuati nei vari programmi di e-government sia a livello
regionale che transnazionale. Tutti gli investimenti fatti in questi ultimi anni, hanno
prodotto la digitalizzazione di grandi quantità di dati pubblici, la cui accessibilità e
utilizzabilità è però attualmente impedita da barriere tecnologiche, organizzative
e di costo. Rendere questa risorsa disponibile per la produzione di servizi a valore
aggiunto richiede la disponibilità di piattaforme e strumenti software di nuova
generazione.
La disponibilità di questi strumenti innovativi rilasciati dalla ricerca industriale, da
una parte permette di modernizzare l’organizzazione e i servizi delle PA, dall’altra
consente alle aziende ICT, e in particolare alle PMI, di essere attori innovativi e
competitivi nella produzione di tecnologia. In un contesto in cui le grandi aziende
ICT italiane non sono l’unica leva di sviluppo del settore ICT, un programma di
ricerca industriale che punti allo sviluppo di tecnologie innovative aperte e a bassi
costi costituisce una notevole opportunità per la PA e le PMI che operano nel
settore ICT.
A supporto di questo processo di innovazione, si intende avviare possibili
collaborazioni e/o progetti di ricerca che a partire dalle applicazioni dell’area
e-Gov consentano di approfondire e studiare specifici temi legati a:
i) web semantico (ontologie, albero associazione concetti, etc.);
ii) sicurezza del software (firma digitale, algoritmi di encription, etc.);
iii) sistemi di accesso e pubblicazione di dati pubblici (business intelligence, open
data, data.gov);
iv) interoperabilità e cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni.
Ambito di collaborazione
Programma ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations)5
approvato già nel 2008 dalla Commissione su una proposta del Parlamento
europeo e il Consiglio dei ministri su un nuovo programma per il periodo 2010-15
“Soluzioni di interoperabilità per le Pubbliche Amministrazioni europee”. Questo è
il programma di follow-up del programma IDABC, terminato il 31 dicembre 2009.
Il programma ISA si concentra su soluzioni di back-office al fine di sostenere
l’interazione tra le pubbliche amministrazioni europee e l’attuazione delle politiche
e azioni comunitarie.

5

On 22 April 2009 the European Parliament adopted the ISA compromise proposal agreed between the Council and the European
Parliament. The adopted text is available
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Nel programma ISA vengono definite le linee guida di concerto con gli Stati
Membri e il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Programma Operativo
Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Tecnologie ICT e applicazioni
avanzate per il controllo, il monitoraggio e la gestione dei processi di produzione
industriale e/o per lo sviluppo di servizi erogati al cittadino e alle imprese dalla
Pubblica Amministrazione e/o per lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni e/o
piattaforme di calcolo ad alte prestazioni.
Ricadute e attività
Connessioni funzionali sono identificate con quanto già realizzato con i progetti
Sistema Puglia e Apulie e con quanto in programma con l’Azione 1.4.2: “Supporto
alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi
digitali” del Programma Pluriennale di Attuazione della Regione con l’intento di
favorire la crescita e lo sviluppo di applicazioni ICT, servizi e contenuti digitali, in
particolare attraverso progetti di avvio e sperimentazione di Living Lab, laboratori
che prevedono il coinvolgimento di diversi soggetti, tra cui le associazioni di
categoria, favorendo la creazione di un’interazione costante tra domanda,
tecnologia e offerta al fine di intercettare le esigenze dell’utenza e trasformarle in
soluzioni innovative.
NEXT GENERATION ACCESS (NGA)
Allo stadio attuale dello sviluppo tecnologico e commerciale, le tecnologie di
rete, tanto satellitari che mobili non consentono la fornitura di servizi simmetrici
a banda larga ultraveloci, per quanto la situazione potrebbe cambiare in futuro,
specie per i servizi mobili quando verrà compiuto il prossimo grande passo nel
settore delle comunicazioni radiomobili con l’adozione del sistema “LTE - Long
Term Evolution”, le velocità massime potranno raggiungere in teoria i 100Mbps
downlink e i 50Mbps uplink.
Emerge quindi la necessità di approfondire nuovi temi di sperimentazione (si
pensi al cognitive radio o ai sistemi MIMO)6/7, legati anche all’evoluzione normativa
nazionale ed europea8 in materia di riuso di bande di frequenza in fase di rilascio
con il graduale passaggio al digitale terrestre (470-862MHz) nazionale.
Ambito di collaborazione
European Technology Platform “Net!Work” è una delle 34 piattaforme tecnologiche
presenti oggi in Europa.
Lanciata ufficialmente nel 2003 con la denominazione e-Mobility (oggi Net!Work),
ha come obiettivo generale quello di rafforzare la leadership europea sul tema
delle applicazioni wireless e comunicazioni mobili nonché definire il futuro sviluppo
tecnologico in modo che l’intera economia europea possa beneficiare di servizi
avanzati e nuove applicazioni.
InnovaPuglia è membro ufficiale della piattaforma dal settembre del 2009 e
partecipa al gruppo di lavoro “WG-Applications”.
Altri ambiti di collaborazione prevedono l’interazione con la Struttura di Innovazione
e Ricerca della Pubblica amministrazione piemontese CSP nel campo delle
tecnologie della Società dell’Informazione sul tema satellitare con il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ufficio Concorrenza Appalti e Politiche di Coesione sul tema reti a larga
banda e con la rete europea NEREUS9 sui temi dei servizi e delle applicazioni in
ambito spaziale.

“Cognitive Radio for Flexible Mobile Multimedia Communications” - Mobile Networks and Applications: ISSN 1383-469X Joseph Mitola
“An overview of MIMO communications - a key to gigabit wireless” PAULRAJ, A.J.et alt, Inf. Syst. Lab., Stanford Univ., CA, USA;
ISSN: 0018-921
8
European Commission COM (2007) final “Reaping the full benefits of the digital dividend in Europe: Acommon approach to the
use of the spectrum released by the digital switchover” Novembre 2008
9
NEREUS, the Network of European Regions Using Space Technologies, is an initiative by regions from all over Europe, which
share as Full Members its governance. Emphasis is placed on the use of space technologies. The network aims to explore the
benefits of space technologies for Regions and their citizens and to spread their applications.
6
7
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Ricadute e attività
Sono previsti: la partecipazione all’Osservatorio sugli orientamenti comunitari
sulle norme in materia di aiuti di stato per sviluppo reti a larga banda; l’attività
di scouting e ricerca sulle evoluzioni teconologico-normative legate al tema del
Cognitive Radio; lo Sviluppo prototipale di test su un sistema di comunicazione
satellitare bidirezionale e simmetrico in modalità mobile per finalità legate alla
comunicazione audio e dati per applicazioni di emergenza sanitaria e ambientale.
Connessioni funzionali sono identificate con il “Progetto RUPAR Wireless Ampliamento della componente regionale del SPC a larga banda” per la parte
di prototipazione e con il progetto di “Potenziamento della Larga Banda” per la
parte di osservatorio e scouting.
MOBILE & MOBILITY
La “mobilità”, intesa come mobilità di persone e merci, è settore d’intervento
pubblico da considerare di primaria importanza per la sua incidenza sullo
sviluppo economico e sulla qualità della vita. Nel settore si assiste pertanto a
una forte spinta per l’innovazione, lo sviluppo e il dispiegamento sistematico di
infrastrutture, mezzi, sistemi e servizi di supporto strumentale ai trasporti e alla
mobilità in genere, per una risposta efficace a requisiti sempre più stringenti, che
si pongono in termini di efficienza, sicurezza e sostenibilità.
Presso le Regioni sta emergendo l’interesse ad attivare una collaborazione
organica, a livello interregionale sul tema dell’infomobilità il cui primo atto è stato
un recente accordo, formalizzato in ambito nazionale attraverso la “Conferenza
unificata” Stato - Regioni – Autonomie locali, per l’attivazione di Piani Regionali
in tale settore. L’aspettativa è di agevolare l’innovazione e lo sviluppo dei servizi
di infomobilità nelle singole regioni, costruendo nel contempo le condizioni per
l’evoluzione di un sistema integrato sul territorio nazionale, con servizi centrati
sull’utente. Il tema dei servizi sostenibili e del Green-IT impatta sul monitoraggio
e sulla gestione diretta del consumo energetico dove le tecnologie ICT possono
consentire miglioramenti di efficienza nei principali settori che utilizzano
energia, come ad esempio quello della mobilità sostenibile nel quale è possibile
raggiungere una riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti e logistica fino
al 27%. Inoltre, con l’uso di nuove tecnologie come il thin client10, o le tecnologie
di virtualizzazione che permettono di ridurre le ridondanze esistenti nei sistemi
di computing di oggi è possibile anche intervenire sulla riduzione del fabbisogno
totale di energia in una server farm o in un centro servizi.
Ambito di collaborazione
Sono previste collaborazioni con il Centro Interregionale per i Sistemi Informativi
Geografici e Statistici (CISIS), organo tecnico della “Commissione permanente”
delle Regioni e Province autonome, con il Comitato Permanente responsabili
Sistemi Informatici; Ambito di applicazione è anche la Piattaforma Tecnologica
Nazionale Marittima PTNM. Mentre, in connessione con quanto realizzato a
livello europeo con la Piattaforma Tecnologica Waterborne, è maturata nel nostro
Paese la convinzione che fosse necessario costituire anche a livello nazionale
un’analoga piattaforma tecnologica, intesa come un luogo di confronto unico sulle
diverse politiche in materia di ricerca, sviluppo e innovazione con il coinvolgimento
dell’industria, del sistema della ricerca e delle amministrazioni competenti.
European Mobile and Mobility Alliance11 per la creazione di una piattaforma
politico-istituzionale tdi tipo transnazionale che coinvolge le amministrazioni locali
europee attive nella promozione di politiche d’innovazione sui temi della mobilità
e dei servizi mobili per cittadini, Imprese e Pubblica Amministrazione.
Sono inoltre previste call per la realizzazione di dimostratori e cluster tematici
finanziati sul programma.
10
11

Computers without hard disk drives; they rely mostly on central servers for data-processing activities.
EMMIA Call for proposals: European Alliances for Mobile and Mobility Industries and Creative Industries
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Ricadute e attività
Sono previste attività di ricerca e progettazione di sistemi innovativi di infomobilità
e per il settore dei trasporti marittimi, finalizzati al supporto del Progetto Integrato
Interregionale di Infomobilità e alla piattaforma PTNM.
Connessioni funzionali sono identificate con il PPA regionale Azione 1.3.4:
“Partecipazione a iniziative infrastrutturali interregionali” con l’intento di partecipare
all’avvio di iniziative già individuate dal Piano straordinario Stato, Regioni, Enti
Locali per l’attuazione dell’e-Government “e-gov 2010” e già approvato dal CISIS.
Ulteriori sinergie sono identificabili con il sistema informativo turistico regionale in
Puglia e i progetti per la fruizione dei contenuti in mobilità e la pianificazione degli
itinerari per il turismo rurale regionale.
OPEN SOURCE
La realizzazione di progetti di sviluppo di software libero/open-source è ormai
qualcosa di consolidato anche nel contesto della PA, tanto che il CNIPA12, oggi
DigitPA, ha costituito un centro di competenza sull’Open Source Software con
annessa infrastruttura tecnologica per i progetti open source di interesse della
PA. A livello europeo13 il programma IDA (Interoperable Delivery of European
eGovernment Services to public Administrations) ha lanciato il progetto OSOR
(Open source Observatory and Repository) con l’intento di costruire un repository
europeo di software open source per la PA e una piattaforma di sviluppo
collaborativo forge per nuovi progetti open source promossi dalle amministrazioni.
Nel gennaio 2007 la Commissione Europea ha approvato14 lo schema di licenza
EUPL (European Public Union License) compatibile con la GPL per il software
Open Source realizzato dalle amministrazioni e ha avviato la distribuzione dei
primi pacchetti software, realizzati da progetti IDA con tale licenza.
In questo scenario un Centro di competenza sul software libero può
rappresentare il contesto tecnico-organizzativo in cui pubblica amministrazione,
imprese e università regionali condividono risorse per la realizzazione di software
libero / open-source (FLOSS). Il punto di forza sarà il conferimento al Centro
di competenza, da parte della Regione Puglia, di software prodotto su sua
commissione per l’automazione di propri settori o per la creazione di più generali
infrastrutture ICT regionali a servizio di cittadini e imprese, software progettato e
realizzato con approccio orientato al riuso.
Il Centro di competenza, inoltre, costituirà il soggetto naturale per l’imposizione e
il controllo di regole di progettazione e sviluppo orientate al riuso, nonché per la
conservazione e gestione del patrimonio informatico regionale riusabile.
Ambito di collaborazione
Il DigitPA con i servizi di Ambiente di Sviluppo Cooperativo (ASC) basato sul
software open source Gforce. EUROCITIES: la rete delle principali città europee
che riunisce i governi locali di oltre 140 grandi città in oltre 30 paesi europei.
Programma ISA della Commissione Europea in tema di Soluzioni di Interoperabilità
per le Pubbliche Amministrazioni europee. Open World Forum internazionale for
the key players in open technologies.
Ricadute e volume attività
Focus specifico sarà lo sviluppo di piattaforme FLOSS per servizi applicativi
di interesse della PA regionale, sia applicazioni di innovazione del sistema
amministrativo in senso stretto (si pensi ad es. ad applicazioni di Konowledge

Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 19 dicembre 2003 - “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte
delle pubbliche amministrazioni.” G.U. 7 febbraio 2004, n. 31; Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 68, comma 1, lettera d) “Codice dell’amministrazione digitale.” G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93Decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 159 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.”
G.U. 29 aprile 2006, n. 99 - Supplemento Ordinario n. 105
13
Decision (2004/387/EC) of the European Parliament and of the Council on the interoperable delivery of pan-European eGovernment services to public administrations
14
Licenza Pubblica dell’Unione europea v. 1.1 EUPL © Comunità europea 2007
12
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Management per la Pubblica Amministrazione con la possibilità di indicizzare e
ricercare atti, norme, decreti, etc. differenti fra di loro, ma afferenti a un tema
comune) che applicazioni di innovazione del sistema socio-economico regionale
in senso lato, per la cui realizzazione sussista un interesse pubblico. Più in
generale si mira alla creazione di uno strumento della cultura e dell’esperienza
nella regione in materia di software libero/open-source.
Allo scopo saranno resi disponibili:
• Il management di prodotto e l’animazione delle comunità di sviluppo;
• Il sistema di regole, standard e procedure per la conduzione dei progetti;
• L’infrastruttura tecnologica;
• La gestione del repository dei componenti riusabili;
• I servizi di distribuzione;
• La gestione delle problematiche di licensing e contrattuali.
Connessioni funzionali sono identificate con il progetto “Sviluppo, conduzione e
manutenzione sistema MIR 2007-2013” e nelle attività in programma su “Sistema
sperimentale di supporto ai processi gestionali e decisionali”, nonché con il PPA
regionale Azione 1.3.4: “Partecipazione a iniziative infrastrutturali interregionali”
con l’intento di partecipare all’avvio di iniziative già individuate dal Piano
straordinario Stato, Regioni, Enti Locali per l’attuazione dell’e-Government “e-gov
2010” e già approvato dal CISIS, in particolare con il progetto Pro.De. (Progetto
Dematerializzazione).
Primi sviluppi e modello d’intervento
Il modello di intervento, nel caso di partecipazione a progetti europei che richiedano
la risposta a un Bando e un cofinanziamento tipicamente al 50%, sarà quello
della partecipazione della Regione che affiderà a InnovaPuglia l’attività operativa,
cofinanziando nell’ambito delle altre proprie attività. In una prima fase si ritiene utile
finalizzare gli interventi di Ricerca e Sviluppo, puntando all’approfondimento dei temi
Next Generation Access,e Mobile & Mobility e CloudContent. Al fine di supportare
gli scenari e le strategie esposte, negli scorsi 12 mesi InnovaPuglia ha predisposto
e presentato, sia come partner di progetto che in veste di coordinatore, una serie
di progetti di ricerca e cooperazione al momento ancora in fase di valutazione
presso le diverse autorità di gestione, nei quattro ambiti identificati:
• “Programma di Cooperazione Europea 2007-2013 Grecia/Italia”
• “Programma di Cooperazione Territoriale Europea CBC ENPI 2007-2013 /
Bacino del mediterraneo”
• “Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 Regioni
Convergenza, ASSE I (PON Ricerca e Competività)”
• “Settimo Programma quadro FP7-SEC-2011-1”
Per il primo tema “Next Generation Access” si intende inoltre avviare collaborazioni
specifiche in ambito ICT FP7 -su quanto in via di sviluppo sul capitolo “The Network
of the Future” valorizzando la partecipazione di InnovaPuglia e della Regione Puglia
rispettivamente alla piattaforma tecnologica Net!Work e alla rete NEREUS delle
regioni europee che utilizzano servizi e applicazioni in ambito spaziale.
Quanto al secondo tema “Mobile & Mobility” si prevede la partecipazione alla
fase di accreditamento all’iniziativa EMMIA anche attraverso l’Ufficio regionale
di Bruxelles, e l’attivazione del processo di adesione alla piattaforma europea
Waterborne a cui afferisce anche la piattaforma nazionale PTNM su cui lavora
anche il Ministero Infrastrutture e Trasporti. Sul tema CloudContent si sta
predisponendo l’avvio di un laboratorio permanente Living Lab anche attraverso
programmi quadro di collaborazione con altre regioni e progetti di gemellaggio a
supporto della Regione Puglia in ambito POAT-SI.
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3.3 Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica
Di seguito sono riportate le attività 2010 della Divisione Consulenza e Assistenza
Tecnica suddivise in base ai Servizi afferenti:
• Servizio di Organismo Intermedio
• Servizio di Consulenza Tecnica
3.3.1 Servizio di Organismo Intermedio
InnovaPuglia opera in assicurazione delle funzioni proprie di Organismo Intermedio
previste dalla normativa regionale e comunitaria11, per la gestione di linee di incentivi alle
imprese dei programmi comunitari, attraverso un impianto organizzativo-funzionale
strutturato in 3 unità operative: gestione, monitoraggio, controlli.
In particolare nell’ambito del P.O. 2007-2013 della Regione Puglia l’Organismo
Intermedio opera per:
• Il regime di aiuto di cui al Titolo III “Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI” del
Reg. Reg.le n. 1/2009;
• La Linea di Intervento 1.4 relativamente alla parte relativa agli aiuti alle PMI per
l’accesso e l’utilizzo delle TIC nelle operazioni produttive e gestionali.
Ufficio Unità di Gestione
L’Unità di Gestione assicura la gestione operativa e procedurale degli interventi
agevolativi, mediante:
• La predisposizione e redazione di procedure e modulistica di gestione degli
strumenti agevolativi.
• La gestione del flusso informativo da/verso la Regione Puglia.
• La valutazione di idoneità formale e tecnico-economica delle candidature.
• La predisposizione delle graduatorie da trasmettere alla Regione Puglia.
• La comunicazione di ammissibilità ai beneficiari delle agevolazioni.
• La gestione del sistema informativo di registrazione e archiviazione dati.
• La gestione del sistema di relazionamento con i beneficiari delle agevolazioni
nelle varie fasi di svolgimento del procedimento.
• L’alimentazione del Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della
programmazione 2007/2013 FESR (MIR 2007).
Ufficio Unità di Monitoraggio
L’Unità di Monitoraggio assicura la verifica di congruenza tecnico-scientifica degli
interventi ammessi ad agevolazione, attraverso:
• La presa visione e valutazione dei Piani Dettagliati di Attuazione (PDA) che
devono risultare coerenti e rimodulati in conformità delle Schede Progetto
Tecnico Esecutivo presentate in candidatura, alla luce dei quadri tecnico/
economici approvati in fase di valutazione e ammessi a contributo;
• La presa visione e valutazione, per ogni progetto e sulla base del
Cronoprogramma, dei Rapporti Tecnici di Attività (RTA) e degli Allegati ai
Rapporti Tecnici di Attività (ARTA) che devono riportare in maniera dettagliata
ed esaustiva gli obiettivi e descrivere le azioni svolte, gli investimenti effettuati
e i risultati raggiunti;
• La presa visione e valutazione delle Relazioni di Stato Avanzamento Lavori
(SAL)intermedie e finali delle attività ammesse a beneficio;
• La presa visione e valutazione dei Rapporti Tecnici di Chiusura progetto in termini
11

Nell’accezione propria della programmazione regionale e della normativa comunitaria (reg (CE) n.1083/2006 e reg (CE) 1828/2006)
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di raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati, attività svolte, utilizzabilità dei
risultati, brevetti, costi sostenuti, ricadute economiche ed industriali e ricadute
occupazionali;
• La valutazione della conformità e della congruenza della documentazione
tecnico-scientifica acquisita;
• L’elaborazione di rapporti tecnici di monitoraggio tecnico scientifico finalizzati
alla valutazione di indicatori di prestazione delle iniziative realizzate nonché alla
definizione di “best practices”.
Ufficio Unità di Controlli
L’Unità di Controlli assicura la funzione di controllo amministrativo e contabile della
spesa sostenuta negli interventi ammessi ad agevolazione attraverso:
• La presa visione acquisizione e verifica dei documenti contabili originali attestanti
il pagamento dei beni oggetto dell’investimento agevolato e successiva
acquisizione di copia conforme annullata con apposita dicitura;
• La presa visione acquisizione e verifica delle registrazioni sui libri contabili dei
giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti portati in rendicontazione;
• La presa visione acquisizione e verifica della documentazione di registrazione
degli ammortamenti della strumentazione per le annualità corrispondenti alla
durata del progetto;
• La presa visione acquisizione e verifica della documentazione bancaria a
dimostrazione dell’effettivo pagamento delle spese sostenute e portate in
rendicontazione;
• La verifica di presenza (o apposizione ove assente) nella documentazione e
nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e strumentazioni,
nonché nei materiali di comunicazione e promozione, dell’apposita dicitura di
identificazione dell’intervento di cofinanziamento comunitario;
• Il controllo in loco, presso i beneficiari finali, delle agevolazioni per verificare
l’effettiva realizzazione fisica delle attività rendicontate e la presenza fisica
presso la sede operativa dell’impresa degli originali della documentazione
tecnica-contabile amministrativa presentata in sede di rendicontazione;
• La predisposizione e compilazione delle informazioni di propria pertinenza,
funzionali alla redazione delle dichiarazioni certificate delle spese e delle
domande di pagamento;
• L’alimentazione del Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della
programmazione 2007/2013 FESR (MIR 2007).
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3.3.1.1 Organismo intermediario per la gestione del regime di aiuto di cui
al Titolo III “Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI” del Reg. Reg.le n.
1/2009 nell’ambito della Linea 1.1 del PO FESR 2007-2013
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3.3.1.2 Organismo Intermediario per la gestione di alcune azioni della
Linea di Intervento 1.4 del PO FESR 2007-2013, relativamente alla parte
relativa agli aiuti alle imprese
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3.3.1.3 Assistenza tecnica e monitoraggio per lo start up di alcune azioni
nell’ambito della Linea 1.2 del PO FESR 2007-2013
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3.3.2 Servizi di Consulenza Tecnica
I servizi di consulenza tecnica offrono:
• Supporto consulenziale alla programmazione regionale per l’analisi strategica
delle politiche di intervento pubblico;
• Supporto consulenziale per l’attuazione della programmazione regionale
attraverso servizi di assistenza tecnico-gestionale “on site”, prestato presso le
direzioni e gli uffici regionali.
L’Unità di Servizi di Consulenza Tecnica è strutturata in due Linee operative
funzionali a rispondere alla domanda di competenze qualificate e/o operative
dell’amministrazione regionale nella progettazione e attuazione della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla dimensione tecnicoeconomica delle politiche di intervento pubblico.
i) Consulenza strategica
ii) Assistenza tecnica “on site”.
i. Linea Consulenza strategica
Assicura il supporto consulenziale alla programmazione strategica regionale,
con particolare riferimento all’acquisizione e all’analisi strategica dei dati e alla
valutazione in itinere ed ex-post degli effetti delle politiche di intervento pubblico.
ii. Linea Assistenza tecnica
Assicura il supporto consulenziale e tecnico-gestionale “on site” alle Direzioni
regionali e ai Responsabili di Asse/Linea per lo svolgimento delle attività connesse
alla fase attuativa della programmazione regionale a sostegno dell’innovazione,
nonché per la relativa certificazione delle dichiarazioni di spesa in conformità alle
procedure di rendicontazione comunitaria.
Le principali funzioni assicurate sono relative all’assistenza agli uffici regionali per la:
• Predisposizione e redazione di procedure e modulistica di gestione degli
strumenti agevolativi.
• Gestione del flusso informativo da/verso la Regione Puglia.
• Valutazione di idoneità formale e tecnico-economica delle candidature.
• Predisposizione delle graduatorie da trasmettere alla Regione Puglia.
• Comunicazione di ammissibilità ai beneficiari delle agevolazioni.
• Gestione del sistema informativo di registrazione e archiviazione dati.
• Gestione del sistema di relazionamento con i beneficiari delle agevolazioni nelle
varie fasi di svolgimento del procedimento.
• Gestione dati per il monitoraggio amministrativo contabile e la certificazione
della spesa.
• Monitoraggio tecnico amministrativo e contabile degli interventi agevolati.
Le modalità di erogazione dei servizi di assistenza tecnica oltre che secondo
la modalità “on site”, da svolgersi presso gli Uffici regionali interessati, potrà
essere effettuata anche attraverso l’assegnazione temporanea del personale di
InnovaPuglia presso la Regione Puglia ai sensi dell’art. 47, comma 3, della Legge
Regionale 31 aprile 2009.
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3.3.2.1 Assistenza tecnica e monitoraggio per lo start up delle azioni
nell’ambito della Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013
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3.3.2.2 Assistenza tecnica Linea/e di intervento 2.1 Sviluppo economico e
sociale - Programma Regionale Integrato di Cooperazione Economica e
Sociale PRICES - APQ BALCANI
Programma di sostegno alla cooperazione regionale APQ Paesi dei Balcani
Occidentali
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 2285 DEL 29 DICEMBRE 2007 A CUI HA FATTO SEGUITO LA
CONVENZIONE TRA OICS (Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione
allo Sviluppo) E INNOVAPUGLIA SPA STIPULATA IL 21/09/2009
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3.3.2.3 Assistenza tecnica Linea di intervento: 2.4 Dialogo e Cultura
“Infrastrutture Culturali & Territori “ - IC&T - APQ BALCANI
Cooperazione istituzionale delle Regioni nell’ambito della cooperazione decentrata
con riferimento particolare ai nuovi strumenti comunitari per la cooperazione di
prossimità e decentrata nei Balcani attraverso la costituzione di un network stabile
e strutturato di relazioni tra tutti i componenti italiani ed esteri del progetto.
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 2285 DEL 29 DICEMBRE 2007 A CUI HA FATTO SEGUITO LA
CONVENZIONE TRA OICS (Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione
allo Sviluppo) E INNOVAPUGLIA DEL 02/10/2009
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3.3.2.4 Assistenza tecnica Linea di intervento: 2.4 Dialogo e Cultura DIARCHEO “La valorizzazione del patrimonio archeologico come veicolo
per il dialogo interculturale “ – APQ MEDITERRANEO
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 2285 DEL 29 DICEMBRE 2007 A CUI HA FATTO SEGUITO LA
CONVENZIONE TRA OICS (Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione
allo Sviluppo) E INNOVAPUGLIA DEL 02/10/2009

123

3. Piano di Attività Pluriennale

3.3.2.5 Assistenza tecnica LEGGE 215/92 – VI BANDO “Azioni positive per
l’imprenditoria femminile”
SCHEDA PROGETTO ESTRATTA DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
N. 1070 DEL 18/07/2006
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innovazione strategica

125
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4. Progetti realizzati da Tecnopolis

L’attività di InnovaPuglia in ambito ICT deve essere letta come il proseguimento
di quanto progettato e realizzato da Tecnopolis in qualità di soggetto attuatore
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società
dell’Informazione in Puglia, sottoscritto tra la Regione Puglia e il governo.
L’accordo prevedeva la realizzazione di una efficace infrastruttura di reti e
servizi per l’e-government nella regione, funzionale alle esigenze del territorio,
nonché a quelle emergenti della società civile e del sistema economico
regionale recepite dalla programmazione strategica e operativa regionale.
Pertanto, per meglio comprendere lo scenario in cui sono maturate le attività
fin qui descritte, è opportuno fare una rassegna retrospettiva delle principali
attività e realizzazioni di Tecnopolis, tuttora in corso.

4.1 Centro Tecnico Regionale RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione Regionale)
Tecnopolis ha perseguito lo sviluppo della Società dell’Informazione in Puglia
con la realizzazione del processo di E-Government attuato per migliorare:
• La
funzionalità
dell’intera
Pubblica
Amministrazione
l’interconnessione in rete tra le Amministrazioni (Back Office);

attraverso

• L’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione attraverso
la loro accessibilità via Internet (Front Office).
La rete RUPAR in cifre

• 10.000 Km. di
collegamenti tra le
Amministrazioni ed i
cinque Nodi
• 15.000 Posti di
Lavoro serviti nelle
300 Amministrazioni
collegate

IP network Peering tra gli ISP nei Nodi
I servizi sono erogati da una molteplicità di Internet Service Provider (ISP):
• Servizi di trasporto: TCP/IP
• Servizi di Interoperabilità: Posta Elettronica, proxy Web, Sicurezza Internet

www.rupar.puglia.it
Il Centro Tecnico Regionale RUPAR Puglia gestisce una rete sicura e protetta che
collega tutte le Amministrazioni della Puglia che possono interagire tra loro mediante
la Cooperazione Applicativa e la Firma Digitale e contemporaneamente sono
interconnesse ad Internet per l’erogazione dei servizi a cittadini ed imprese. Sulla
RUPAR si stanno sviluppando e si svilupperanno sempre di più servizi applicativi
avanzati per gli Enti Locali.
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RUPAR: a cosa serve

RUPAR
Internet
Cittadino

ENTE Pubblico
Cooperazione
applicativa

Altri enti pubblici
Anagrafe

Sanità

Lavoro

Minimizzare difficoltà
di accesso ai servizi

Eliminare le difficoltà
degli assistiti
nell’accedere al S.S.N.
Esempi:
• Prenotazione visite
• Scelta medico di
base
• Accesso ai referti
• Richiesta assistenza

Relazionare il fabbisogno di risorse
e professionalità dell’imprenditoria con
l’offerta contestuale del territorio
Esempi:
• Inserimento curricula
• Ricerca professionalità Corsi di
teleformazione

Esempi:
• Denuncia di nascita
• Cambio di residenza
• Visura posizione
anagrafica
• Rilascio certificati

4.2 SPC/RUPAR 2
Il Progetto Sistema Pubblico di Connettività (RUPAR 2) rappresenta
l’estensione della RUPAR Puglia, rete riservata alla cooperazione tra le
Pubbliche Amministrazioni pugliesi, a rete di interazione dei cittadini con i
servizi telematici offerti dalla PA.
In particolare, il progetto prevede lo sviluppo delle seguenti componenti di
servizio:
1. Realizzazione del Bari Internet eXchange (BIX), cioè di un Internet Neutral
Access Point in cui accogliere Operatori ed Internet Service Provider
nazionali ed internazionali, alcuni dei quali già operano nel mercato della PA
pugliese come ISP qualificati RUPAR Puglia;
2. Attivazione di un servizio di Videoconferenza Interattiva tra le Amministrazioni
attraverso il servizio a larga banda della RUPAR Puglia;
3. Creazione di un Centro Servizi per erogare i servizi di E-Government
mediante la Televisione Digitale Terrestre a livello regionale (T-Government).
Pertanto, il Progetto è logicamente suddiviso in quattro parti corrispondenti
alle tre componenti di servizio elencate più la sezione che descrive i lavori
infrastrutturali che si devono realizzare in Tecnopolis al fine di supportare le
componenti di servizio.
Il progetto infrastrutturale è molto importante in quanto realizza una completa
ridondanza dei Centri di Elaborazione Dati (CED) che sono allocati in due
diversi edifici del complesso di Tecnopolis: Edificio A e Edificio H.
I due edifici sono distanti circa 500mt e sono dotati di complessi impiantistici
totalmente differenziati in termini di linee di comunicazione, alimentazione
elettrica e sue componenti di emergenza come UPS e generatori,
condizionamento etc. Questa impostazione ha permesso di sviluppare sistemi
interamente ridondati dislocati nei due CED e in grado di continuare a operare
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anche nel caso di blocco di uno dei due CED.
La quasi totalità dei nuovi sistemi progettati e realizzati di InnovaPuglia, segue
ormai questa filosofia che garantisce la massima continuità di servizio anche
a fronte di danneggiamenti di considerevole entità.

Questa vale per esempio per il nodo del BIX che ha le stesse caratteristiche
come mostrato in figura. L’infrastruttura del BIX è funzionale anche a
massimizzare la qualità dell’erogazione dei servizi pubblici digitali da parte
delle Pubbliche Amministrazioni. In generale è opportuno sottolineare come
le tre componenti di servizio siano sinergiche e mirino a dotare il territorio
pugliese, e in particolare le sue Pubbliche Amministrazioni, di infrastrutture in
grado di supportarne l’evoluzione verso la Società dell’Informazione.
4.3 ICAR
ICAR, progetto della Regione Puglia, si inserisce in un quadro cooperativo
inter-regionale di interventi progettuali paralleli, tra loro coordinati ed integrati,
che vedono coinvolte le Regioni nella definizione e realizzazione del sistema
per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa tra le Regioni (Progetto
interregionale ICAR) a supporto delle applicazioni finalizzate allo sviluppo
dell’e-government a livello interregionale. Il progetto ICAR include interventi
progettuali, di carattere infrastrutturale di base e per lo sviluppo di casi studio
applicativi a livello interregionale.
Gli interventi infrastrutturali di base hanno come obiettivo la realizzazione di
servizi di base a livello infrastrutturale e di strumenti di gestione, conformi a
modelli logici e specifiche condivise a livello interregionale:
• Intervento INF-1 “Realizzazione dell’Infrastruttura di base per l’Interoperabilità
e la Cooperazione Applicativa a livello interregionale” ha come obiettivo
la realizzazione dell’infrastruttura fisica e logica indispensabile per la
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Cooperazione Applicativa interregionale.
• Intervento INF-2 “Gestione di Strumenti di Service Level Agreement a livello
interregionale” ha l’obiettivo di definire strumenti comuni per la gestione
di strumenti interregionali di service level agreement, per un monitoraggio
efficiente e costante dei livelli di servizio offerti.
• Intervento INF-3 “Realizzazione di un Sistema Federato interregionale
di Autenticazione” che si propone di definire le specifiche del servizio di
autenticazione e di implementare un sistema federato di autenticazione
interregionale.
Lo stato del progetto è consultabile sul sito www.progettoicar.it

Il progetto prevede inoltre altri interventi progettuali per lo sviluppo di casi di
studio in specifici domini applicativi a livello interregionale. Essi hanno l’obiettivo
della sperimentazione e dimostrazione dell’uso dei servizi infrastrutturali di
interoperabilità e cooperazione applicativa realizzati, con i suddetti interventi
infrastrutturali di base, in alcuni scenari applicativi significativi a livello
interregionale. Per questi ultimi interventi progettuali, sono da prevedersi le
attività di analisi dei requisiti, il progetto e la realizzazione delle interfacce tra
le applicazioni esistenti a livello regionale/locale con l’Infrastruttura ed i servizi
di base per la Cooperazione Applicativa, che permettono l’attivazione di
servizi di cooperazione applicativa interregionale in specifici domini applicativi
d’interesse:
• AP-1 “Cooperazioni e Compensazioni Sanitarie Interregionali”,
• AP-2 “Anagrafe”,
• AP-3 “Area Organizzativa Omogenea”,
• AP-4 “Lavoro e Servizi per l’Impiego”,
• AP-5 “Tassa automobilistica regionale”,
• AP-6 “Osservatorio Interregionale sulla rete distributiva dei carburanti”,
• AP-7 “Sistema Informativo Interregionale di Raccordo con Cinsedo”.
L’insieme dei suddetti interventi progettuali ha lo scopo di sviluppare
l’ambiente strumentale e operativo della Community Network interregionale.
Propedeutico al progetto è l’adeguamento ai requisiti del Sistema Pubblico di
Connettività (SPC).
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4.4 Larga Banda (LB)
La Regione Puglia ha avviato, nell’ambito delle azioni per lo sviluppo della
Società dell’Informazione, una serie di progetti che soddisfano esigenze
sia infrastrutturali che funzionali per l’innovazione tecnologica del territorio
pugliese.
Tra questi progetti, vi è il Progetto “Infrastrutture di comunicazione a Larga
Banda”, sviluppato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro per la
Società dell’Informazione stipulato tra Regione Puglia, Ministero Economie
e Finanze e Ministero Innovazione e Tecnologie, finanziato sui fondi della
Delibera CIPE n. 17/2003.
La Regione Puglia per realizzare questo progetto, ha stipulato una
convenzione con la Società Infratel Italia S.p.A., che a sua volta cofinanzia il
progetto, insieme all’Amministrazione regionale, con fondi statali e lo attua
attraverso la Società SIRTI S.p.A., Tecnopolis ha avuto affidato l’incarico della
progettazione di massima e del monitoraggio tecnico dell’intera iniziativa.
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura pubblica di comunicazioni
a larga banda costituita da:
• Una rete regionale in fibra ottica (RAN: Regional Area network);
• Una rete metropolitana ad “anello” nei capoluoghi di provincia (MAN:
Metropolitan Area Network), collegata alla RAN per l’interconnessione di
enti ed istituzioni locali (85);
• Una rete metropolitana a “stella” nei 10 Comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti ed in 7 Comuni minori, interconnessa alla RAN;
• Collegamenti in fibra ottica di alcuni Comuni Pugliesi (22), sedi di Centrale
Telecom non raggiunte in fibra ottica, e quindi privi dei servizi a larga banda
xDSL;
• 6 Punti di Accesso alla Rete (PAR) provinciali (PAR-P) e n. 16 Punti di
Accesso alla Rete (PAR) comunali (PAR-C).
Il progetto della Rete LB consentirà di sviluppare le condizioni di libero
mercato, idonee a sostenere la domanda e l’offerta di connettività in larga
banda e dei conseguenti servizi a valore aggiunto, che potranno garantire a
tutta l’utenza, le imprese, la pubblica amministrazione, i cittadini, condizioni di
facilità di accesso, costi sostenibili e alta qualità dei livelli di servizio.
Gli Enti che saranno collegati alla Rete LB regionale, avranno l’opportunità di poter:
• Acquisire servizi a Larga Banda a costi più contenuti.
• Disporre nella propria sede, gratuitamente, di un cavo costituito da 12 fibre
ottiche, la cui proprietà non è di un Operatore di TLC specifico, ma della
Regione Puglia, per cui l’Ente potrà richiedere i servizi di connessione ad
un qualsiasi Operatore di TLC (ISP), scegliendolo tra quelli operanti sul
territorio regionale.
• Usufruire di una connessione telematica con il “mondo esterno” ad alta
velocità (da 10 a 1.000 Mbps), realizzabile soltanto con un cavo in fibra
ottica e non in rame.
Uno specifico target dell’iniziativa è rappresentato dalle strutture sanitarie
allocate nei comuni con più di 50.000 abitanti, che vengono tutte raggiunte
direttamente in fibra ottica.
Questo potenziamento infrastrutturale costituisce la premessa necessaria
allo sviluppo dei nuovi servizi di telesanità previsti nel Piano per la Sanità
Elettronica (PSE) della Regione Puglia.
La rete in fibra ottica della Regione Puglia si estende per circa 1.100 km, collega
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le 15 principali città ed ulteriori 7 importanti località presenti sul percorso della
fibra. Inoltre si è dotato di fibra ottica le Centrali Telefoniche di altri 22 Comuni
e/o Frazioni di Comuni minori, dove non è presente la fibra di Telecom Italia.
La fibra ottica acquisita in IRU (Indefeasible Right of Use) da Fastweb è di tipo
G.655 per le tratte a lunga distanza e di tipo G.652 per le tratte urbane della
MAN di Bari, mentre la fibra in IRU Telecom Italia è di tipo G.652.
Per la realizzazione di nuove tratte sono stati utilizzati cavi con 48 f.o. del tipo
G.655 per lunghe distanze (Backbone) e cavi da 48 f.o di tipo G.652 per le
MAN.
La tipologia della Rete Larga Banda regionale (RAN) è riportata nella figura
seguente, in cui sono rappresentate con il colore rosso le fibre acquisite in
IRU da Telecom Italia, con il giallo le fibre acquisite in IRU da Fastweb, in
azzurro le tratte già realizzate ed in turchese quelle in corso di realizzazione.
I circoletti rossi indicano le centrali telefoniche distribuite sul territorio.
Fibra in IRU acquisita da Fastweb
Fibra in IRU acquisita da Telecom
Nuove tratte di scavo e posa di fibra ottica realizzate
Nuove tratte di scavo e posa di fibra ottica in fase di realizzazione
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4.5 Rupar Wireless
Il progetto RUPAR Wireless rende disponibili infrastrutture e servizi che
prevedono l’ampliamento della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione
Regionale (RUPAR) Puglia con collegamenti WIRELESS a larga banda per la
fornitura di servizi tecnologici di base in mobilità che consentano a soggetti
che operano al di fuori del proprio ufficio l’accesso ad una serie di informazioni
e di servizi che rendano più efficace la loro attività.
In particolare le funzioni supportate dall’infrastruttura wireless a larga banda
permettono all’utenza mobile qualificata dei servizi di emergenza di operare
garantendo migliore efficienza e organizzazione nella prestazione di servizi
sul campo.

Gli operatori che lavorano fuori dal proprio ufficio possono:
Accedere alle banche dati informative, ai dati cartografici e a immagini di
scenari complessi in evoluzione;
• Inviare dati significativi nel frangente operativo (immagini e/o riprese video
di eventi calamitosi in corso);
• Comunicare in audio e video in senso bidirezionale, anche tra gruppi;
• Trasmettere dati per la gestione dei mezzi;
• Inviare continuamente la posizione dei mezzi ai Centri di Controllo.
L’infrastruttura è già in sperimentazione in particolare per i servizi del
Soccorso sanitario (118) e della Protezione Civile.
Scenario applicativo protezione civile
Sul territorio pugliese è assicurata una copertura cellulare che consente ai mezzi
mobili del Pronto Intervento della Protezione Civile di comunicare con la Sala di
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controllo, la quale è in grado di identificare la posizione di ogni mezzo mobile,
attraverso le sue coordinate GPS.
Il personale a bordo del mezzo, a sua volta, può spedire immagini o video
del campo dell’incidente o disastro, attivare una sessione di comunicazione,
operare in viva-voce, per fornire le informazioni sullo stato del terreno dal suo
punto di vista.
Scenario applicativo 118
La Centrale Operativa verifica il mezzo più vicino all’incidente, identificato dalle
sue coordinate GPS, e provvede a comunicare all’ambulanza la posizione del
sinistro che viene trasferita automaticamente sul display di bordo. L’ambulanza è
guidata durante tutto il tragitto dal navigatore satellitare e il personale medico di
bordo può inviare dal campo le informazioni cliniche del paziente.
RUPAR Wireless al 30/06/2009
Sono stati distribuiti circa 370 terminali sul campo a n. 9 Centrali Operative:
cinque del 118 (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto), una della Protezione
Civile regionale (che coordina tutte le proprie sedi provinciali e i mezzi
antincendio dei vigili del fuoco di tutte le province), una del Settore Foreste
Regione Puglia, una della Polizia Provinciale di Taranto, ed una della Polizia
Provinciale di Bari.
Il sistema informativo di gestione delle flotte di mezzi, realizzato da InnovaPuglia,
è stato ulteriormente potenziato, mediante l’attivazione di una configurazione
in totale ridondanza, e aggiornato con nuove funzionalità tra le quali i servizi
di reportistica che forniscono i dati storici su base mensile con dettaglio delle
attività giornaliere di ogni mezzo, sia in forma tabellare che grafica, come
percorsi sulle mappe geografiche.
Sulla base di tali informazioni si può fornire il seguente dato complessivo delle
attività di esercizio in termini di chilometri percorsi sotto monitoraggio negli
ultimi mesi, tenendo presente che le Centrali Operative sono state avviate in
tempi diversi e hanno una consistenza diversa.
Km. percorsi sotto monitoraggio al 30/06/2009
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In totale quindi circa 214.230 Km. percorsi dai mezzi su tutto il territorio
regionale mantenendosi in costante contatto con le rispettive Centrali
Operative ed usufruendo dei servizi di comunicazione a larga banda resi
disponibili dalla rete RUPAR Wireless. Sono stati attivati tutti i servizi richiesti
mediante la successiva gara d’appalto per le Centrali Operative linee di
collegamento, sistemi serventi e apparati VoIP del Centro Servizi secondo la
sintesi di seguito riportata:
• Cinque linee e servizi, dedicati per le centrali del 118 di BA, BR, FG, LE, TA.
• Una linea e servizi, dedicati per la Protezione Civile.
• Quattro linee e servizi, dedicati le Prefetture di BA, FG, LE, TA.
• Cinque linee e servizi, dedicati per i Vigili del Fuoco di BA, BR, FG, LE, TA.
• Tre linee e servizi, dedicati per le sedi delle Province di BA, BR, FG.

4.6 Portale Sistema Puglia
Il Portale Sistema Puglia è un sistema integrato di comunicazione e servizi
dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia,
per fornire alle imprese del territorio e alle associazioni di categoria un quadro
di informazioni istituzionali, “certo” e qualitativamente aggiornato, oltre che una
serie di servizi informativi interattivi curati direttamente dagli esperti del’area, a
sostegno dei servizi di localizzazione produttiva e attrazione degli investimenti.
www.sistema.puglia.it
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Il Portale Sistema Puglia è nato come portale informativo dell’Area Politiche per
lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione e gestito secondo un modello distribuito
di redazione dei contenuti, per:
• Fornire alle imprese informazioni aggiornate sulle novità legislative, sulla
programmazione pubblica - con particolare riferimento a programmi e
piani regionali - e sulle opportunità di sostegno offerte a livello regionale,
nazionale e comunitario;
• Fornire alle imprese che si registrino servizi informativi e di assistenza diretti e mirati;
• Fornire ai visitatori una panoramica aggiornata, sintetica ma esaustiva, del
territorio e delle sue caratteristiche socio-economiche più significative, oltre
che delle forme di cooperazione istituzionale;
• Fornire la mappa, completa di tutte le informazioni caratterizzanti, delle
Aree per insediamenti produttivi della Puglia (Aree di sviluppo industriale e
Aree PIP) e integrata con il sistema cartografico regionale (SIT).
Il Portale si è poi evoluto diventando il centro servizi telematico integrato delle
politiche per lo sviluppo locale. In questa prospettiva, è in corso di realizzazione
un ambiente integrato di servizi info-telematici a sostegno delle attività di
gestione dei procedimenti e dei flussi documentali interni ed esterni all’Area,
in linea con le recenti raccomandazioni riportate nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 recante il “Codice dell’Amministrazione digitale CAD)”, e che costituisce
il punto di riferimento normativo per perseguire la dematerializzazione della
documentazione amministrativa.
Esso si articola in:
• Un sistema di gestione del ciclo di vita degli atti amministrativi
(determinazioni dirigenziali) prodotti all’interno dell’Assessorato che, a
partire dalla costruzione in digitale degli atti, ne consenta il perfezionamento
formale tra gruppi di lavoro, la distribuzione interna, l’invio al sistema di
protocollazione, l’archiviazione storica a fini gestionali;
• Un sistema di gestione dei Fascicoli digitali e dei sub-fascicoli di progetto,
a supporto dei processi decisionali propri del Responsabile di Misura e del
Dirigente di settore e in grado di fornire “viste” integrate della documentazione
raccolta e/o prodotta nel processo di gestione delle misure (gestione delle
piste di controllo di I° livello);
• Un sistema di gestione progetti e domande di agevolazioni (bandi
telematici), finalizzato a supportare la gestione dell’intero ciclo di vita dei
bandi (dall’accesso e presentazione on line delle domande di partecipazione
da parte delle imprese, alla fase di istruttoria e valutazione dei progetti, fino
al monitoraggio e rendicontazione delle spese);
• Un sistema di supporto alla gestione della cooperazione applicativa
tra la piattaforma e gli altri sistemi in uso presso le strutture regionali,
con particolare riferimento al sistema di protocollazione (protocollo
informatico), al sistema di gestione della contabilità, al sistema di gestione
finanziaria dei progetti (MIR), al sistema di gestione della PEC.
In questo contesto è stato gestito il primo bando regionale telematico per
la presentazione di candidature per “Aiuti agli investimenti in ricerca per le
PMI” contribuendo all’innovazione della pubblica amministrazione e offrendo
ai cittadini e alle imprese processi trasparenti e servizi rapidi ed efficienti.
Le domande di finanziamento sono state presentate esclusivamente online attraverso il portale, integrando le successive comunicazioni pervenute
attraverso la posta elettronica certificata (PEC), cioè un servizio e-mail
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con valore legale che permette di ottenere la garanzia del ricevimento e
dell’integrità del messaggio ricevuto da parte del destinatario, paragonabile in
buona sostanza a una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno. È stato
anche garantito un servizio di assistenza erogato esclusivamente on line, con
la generazione automatica di FAQ di interesse comune. Infine, gli imprenditori
hanno potuto completare la procedura firmando le proprie domande con la
firma digitale, risparmiando così il costo di carta, documentazione e spese di
trasporto, mentre il tempo per l’espletamento dell’intera procedura è stato
abbattuto di circa il 50%, con un’accelerazione valutata in almeno sei mesi.

4.7 Portale della Salute
Il Portale della Salute offrirà servizi al cittadino:
• Informativi, di accesso ai documenti e alla modulistica; Servizi ad accesso
libero a:
•• Carte dei servizi regionali e aziendali accessibile per prestazioni e per
patologie;
•• Informazioni sui Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta;
•• Informazioni su strutture, servizi, prestazioni, ticket e tempi di attesa in
coerenza con quanto previsto dal Piano regionale e dai Piani aziendali sul
contenimento dei tempi d’attesa;
•• Campagne informative, news ed eventi;
• Di partecipazione, servizi ai quali è possibile accedere previa registrazione
con login/password:
•• Partecipazione a forum e a sondaggi proposti dalla Regione/Assessorato/
Azienda;
•• Invio di segnalazioni e richieste anche con riferimento a quanto previsto
dal Sistema di Garanzia dei LEA;
• Interattivi/transattivi, servizi accessibili con CIE/CNS:
•• Scelta/revoca del medico;
•• Prenotazione prestazioni;
•• Pagamento ticket;
•• Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. Accesso alle informazioni
relative alle proprie esenzioni e alle prestazioni/farmaci per cui l’esenzione
da diritto;
•• Accesso a informazioni amministrativo-sanitarie relative ai servizi di
Assistenza domiciliare e residenziale, protesica, riabilitativa e farmaceutica/
integrativa;
• Il Portale della Salute prevede inoltre servizi riservati alle Redazioni e agli
Amministratori del Portale di:
• Web Content Management che consentono la gestione dei contenuti
informativi;
• CRM per le segnalazioni/richieste degli utenti;
Amministrazione del Portale per l’integrazione con servizi offerti da altri
Sistemi Sanitari Regionali, la gestione degli utenti e della multicanalità, la
configurazione del servizio di pagamento.
Nell’ambito dell’attuazione del Piano della Sanità Elettronica InnovaPuglia
sta per avviare la realizzazione del Sistema di Monitoraggio dell’accesso

4. Progetti realizzati da Tecnopolis

136

alle prestazioni sanitarie e dei Tempi di Attesa (e CUP) e del Nuovo Sistema
Informativo dell’Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (Nuovo 118).
Sistemi sanitari cooperanti

4.8 Rete dei Medici di Medicina Generale/Sistema Informativo
Sanitario Territoriale
Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST) è stato progettato da
InnovaPuglia, in collaborazione con l’Assessorato Politiche della Salute e
l’ARES, allo scopo di migliorare l’organizzazione della medicina territoriale e
di valorizzare il ruolo del medico di medicina generale, chiamato a operare in
stretta collaborazione con l’insieme dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri.
Il progetto è finalizzato all’integrazione e all’interoperabilità dell’informazione
in sanità, attraverso la realizzazione di un vero e proprio network che potenzi
il Sistema Sanitario Territoriale, in termini di assistenza primaria e servizi resi
all’assistito. Tutti gli operatori sanitari (medici, pediatri, farmacisti, specialisti)
provvederanno ad alimentare il SIST con le informazioni sanitarie riferite ai
singoli assistiti, rendendo così possibile la presa in carico e la continuità
dell’assistenza, attraverso la condivisione delle informazioni sanitarie di ogni
cittadino da parte di tutti i medici, nel rispetto della normativa sulla privacy.
In questo modo si viene a realizzare, per ogni cittadino, il fascicolo sanitario
elettronico che raccoglie tutti i dati clinici e strumentali, prodotti anche dagli
operatori ospedalieri, collegando virtualmente, presidi ospedalieri, ambulatori
di medicina e pediatria di famiglia e strutture ambulatoriali. Il Sistema Informativo
Sanitario Territoriale prevede l’uso della Carta Nazionale dei Servizi per
l’identificazione certa dell’operatore sanitario e prevede l’apposizione della
firma digitale su tutti i documenti sanitari trattati, che, attualmente, prevedono
l’apposizione della firma in calce.
I soggetti coinvolti, alimentatori e fruitori delle informazioni, sono:
• I medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e i medici specialisti
che aggiornano e consultano i dati clinici del paziente.
• I medici ospedalieri che conferiscono le informazioni riferite ai ricoveri e
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consultano la storia clinica.
• I farmacisti accedono alla lista di prescrizioni farmaceutiche relative
all’assistito.
• I cittadini dispongono della propria storia clinica on-line.
Tra i servizi offerti:
• Accesso al Fascicolo sanitario elettronico;

www.sist.puglia.it

• Gestione
prescrizioni/erogazioni
farmaceutiche
specialistiche e di ricovero, gestione prenotazioni;
• Gestione refertazione;
• Gestione consenso;
• Gestione dati di emergenza (Patient Summary);
• Gestione notifiche eventi sanitari.
Il progetto si inserisce nell’ambito dell’“Accordo di
Programma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione
nella Regione Puglia”.
L’iniziativa, attualmente in avanzata fase di realizzazione, prevede l’avvio
della sperimentazione entro la fine del 2010 e successivamente l’estensione
progressiva dei servizi all’intero territorio regionale.
InnovaPuglia S.p.A., oggi riveste il ruolo di soggetto attuatore del progetto
APQ RMMG, con responsabilità di monitoraggio e coordinamento delle
società esterne individuate per la fornitura della strumentazione e dei servizi
informatici, di comunicazione e di formazione.
InnovaPuglia è il gestore del sistema informatico/telematico di supporto al
SIST e delle problematiche di carattere tecnico operativo connesse con il
corretto e regolare funzionamento del servizio.

4.9 Innovazione digitale degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia
Il Progetto di Innovazione digitale degli Uffici Giudiziari della Regione
Puglia è un intervento programmato dalla Regione Puglia e dal Ministero della
Giustizia per supportare la Procura e il Pubblico Ministero (PM) nell’azione
investigativa e per offrire all’intera Procura soluzioni innovative nei processi
istituzionali interni e nelle sue interazioni sul territorio.
Con l’intervento Progetto pilota “Procura della Repubblica di Lecce”, già
in fase di esercizio, è stato realizzato un sistema integrato per creare e gestire
il fascicolo penale digitale, un sistema di Knowledge Management di ausilio
alle indagini, il Portale della Procura che eroga i servizi di e-government. Si
intende dispiegare nei sei Uffici di Procura pugliesi le esperienze sviluppate
presso la Procura di Lecce consapevoli che un efficace controllo della legalità
migliora i livelli di sicurezza ed efficienti servizi verso i cittadini rafforzano la
fiducia della collettività verso le istituzioni.
Le attività, quindi, da realizzare sono:
• L’adeguamento al riuso del sistema realizzato nell’ambito del Progetto
Pilota della Procura di Lecce per:
•• Il sistema di Knowledge Management connettendolo ad altre fonti di
informazioni esterne e corredandolo di nuove funzionalità rivenienti dai
progetti nazionali della DGSIA;
•• Il Portale della Procura di Lecce e l’integrazione all’interno dello stesso
della Porta di Accesso degli Avvocati penalisti sviluppata coerentemente
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con quella del Processo Civile Telematico al
fine di consentire agli avvocati la consultazione,
il pagamento dei diritti giudiziari e la richiesta di
copie degli atti digitali pubblicati sul Portale;
• Il riuso del sistema presso le Procure presenti
sul territorio regionale, attraverso:
•• L’adeguamento delle reti locali delle Procure
e la fornitura della nuova strumentazione
tecnologica;
•• L’installazione del sistema di Knowledge
Management e del Portale della Procura e
la conseguente attività di personalizzazione
dei sistemi in base alle specifiche esigenze
espresse dagli Uffici;
•• Il servizio di formazione rivolta agli utenti del
sistema;
•• Il servizio di assistenza all’uso dei sistemi;
•• La fornitura dei servizi di manutenzione dei
sistemi.
Attraverso questo intervento ogni Ufficio di Procura
pugliese avrà la possibilità di soddisfare le proprie
esigenze per:
• Governare le diverse informazioni trattate (DAP,
Casellario Giudiziario, Ministero degli Interni,
gestori di telefonia, testate giornalistiche, Aci, sistema Re.Ge., fascicolo
digitale della Procura, DB delle concessioni dei benefici carcerari, DB dei
collaboratori di giustizia ecc.) legandole e correlandole con i dati del fascicolo
e realizzando il Data Warehouse della Procura della Repubblica.
• Consentire l’accesso a informazioni aggregate, seguendo i percorsi di due
differenti profili:
•• Il PM accede ed effettua l’analisi delle informazioni presenti sul Data
Warehouse della Procura, attraverso funzioni evolute di ricerca; ogni PM
ha la possibilità di crearsi autonomi percorsi investigativi i cui risultati,
una volta memorizzati, costituiscono a loro volta fonte informativa per
successive attività di indagine.
•• Gli utenti esterni della Procura (cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni,
avvocati) hanno la possibilità di accedere ai servizi erogati dagli uffici
attraverso il Portale della Procura che rende disponibili informazioni e
modulistica e mette a disposizione degli avvocati un’area riservata per la
consultazione degli atti digitali del fascicolo penale pubblicati da PM per la
loro consultazione e la richiesta di copie.
Complessivamente l’uso dei sistemi realizzati comporta numerosi benefici
quali: ottimizzazione dei costi, recupero dei tempi e aumento dell’efficienza,
riqualificazione del personale, sicurezza e privacy (Integrità dei contenuti
e tracciabilità di CHI ha fatto COSA), visibilità (Tracciabilità dello stato di
avanzamento delle pratiche), scalabilità (Estensione a più unità).

4.10 IRESUD – Giustizia digitale in Puglia
IRESUD è un progetto che coinvolge tutte le Regioni Obiettivo 1, ciascuna delle
quali ha definito un proprio ambito di intervento, in accordo con l’obiettivo
primario, che prevede il coinvolgimento di articolazioni regionali di Pubbliche

139

4. Progetti realizzati da Tecnopolis

Amministrazioni centrali in un processo di innovazione tecnologica per meglio
rispondere alle esigenze del territorio.
Il progetto “IRESUD - Giustizia digitale in Puglia”, inserito nel secondo atto
integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-Government
e Società dell’Informazione, è stato siglato il 30 maggio 2006 tra il Ministero
Economia e Finanze, il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione (CNIPA) e il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
La Regione Puglia, come la maggior parte delle regioni coinvolte, ha orientato
i propri interventi verso l’area tematica della Giustizia, prevedendo iniziative
volte in generale alla digitalizzazione dei procedimenti giudiziari e all’erogazione
di servizi a cittadini e operatori di Giustizia con modalità innovative.
Destinatari degli interventi sono gli Uffici dei Giudici di Pace pugliesi, gli
Uffici Unep (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti) pugliesi, Le Procure della
Repubblica di Bari di Lecce e i Tribunali penali di primo grado delle stesse
sedi, limitatamente agli Uffici del GIP, GUP e Riesame.
Le attività previste dal progetto afferiscono alle seguenti linee di intervento:
• Valorizzazione dei risultati già conseguiti nell’ambito del Progetto Pilota per
l’informatizzazione della Procura di Lecce;
• Dispiegamento di sistemi applicativi ministeriali presso gli Uffici regionali.
Valorizzazione dei risultati conseguiti nell’ambito del Progetto Pilota
della Procura di Lecce.
Nel corso del progetto pilota per l’informatizzazione della Procura di Lecce è
stato realizzato, tra gli altri, il sistema documentale per la dematerializzazione
del fascicolo del Pubblico Ministero denominato Aurora, successivamente
individuato dal Ministero di Giustizia come Sistema documentale di riferimento
per gli Uffici di Giustizia italiani.
In ambito Iresud, in riferimento ad Aurora, è previsto:
• L’adeguamento del sistema Aurora al fine di renderlo conforme agli standard
tecnologici definiti nel frattempo dal Ministero di Giustizia;
• L’estensione del sistema agli Uffici del GIP, GUP e Riesame, al fine di disporre
di un unico sistema integrato per tutti gli Uffici di Giustizia che interagiscono
con il fascicolo delle indagini preliminari;
• L’adeguamento dell’infrastruttura di rete degli Uffici del GIP, GUP e Riesame
del Tribunale di Lecce;
• La messa a regime del sistema presso gli Uffici di Giustizia di Lecce;
• L’implementazione del portale del Tribunale penale di Lecce, che costituirà,
unitamente al Portale della Procura della Repubblica di Lecce, Il punto unico
e integrato per accesso agli Uffici Penali di primo grado;
• Il riuso di Aurora presso gli Uffici di Giustizia di Bari, altra sede distrettuale
regionale.
Dispiegamento di sistemi applicativi ministeriali presso gli Uffici regionali
Per quanto riguarda il dispiegamento delle applicazioni ministeriali (Pass,
Polisweb e Unep) presso gli Uffici di Giustizia Pugliesi sono previsti i seguenti
interventi propedeutici:
• L’adeguamento delle infrastrutture di rete e la fornitura di stazioni client per
gli Uffici NEP e per gli Uffici dei Giudici di Pace regionali;
• La connessione delle diverse sedi alla RUG (Rete Unitaria di Giustizia) o
l’adeguamento delle connessioni esistenti;
• La formazione del personale coinvolto dall’attività di dispiegamento delle applicazioni;
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In sintesi, gli obiettivi che si intendono realizzare sono:
• Incremento dell’efficienza degli Uffici di Giustizia regionali;
• Riduzione dei costi degli Uffici di Giustizia, conseguita attraverso
l’abbattimento dei quantitativi di carta utilizzata per la produzione di copie
di atti;
• Riduzione dei tempi di espletamento delle procedure giudiziarie;
• Miglioramento della qualità delle interazioni tra Uffici Giudiziari e i soggetti
fruitori dei servizi (avvocati, parti, cittadini, ecc…) derivante dalla possibilità
di ottenere copia digitale degli atti anche per via telematica;
• Riqualificazione del personale operante negli Uffici di Giustizia;
• Innalzamento del livello di sicurezza con specifico riferimento alle esigenze
di privacy e segretezza proprie del contesto penale.

4.11 Portale Turistico della Regione Puglia
Il Portale Turistico della Regione Puglia è uno strumento di comunicazione
e di promozione del settore turistico, punto di accesso a informazioni e servizi
indirizzati al turista nazionale e straniero, agli operatori addetti al settore e
a enti e istituzioni, pubbliche e private, preposte alla promozione turistica.
VIAGGIAREINPUGLIA.IT è il Portale Ufficiale dell’Assessorato al Turismo e
Industria alberghiera della Regione Puglia.
Un Sistema di Servizi, disponibile da febbraio 2007, finalizzato a rappresentare
lo strumento di comunicazione e di promozione del settore turistico e a
costituire il network regionale del Turismo.
Un’infrastruttura tecnologica e di servizi, funzionale all’evoluzione verso un
Sistema Informativo Regionale per il Turismo.
www.viaggiareinpuglia.it

Dal 2009 è attiva la Banca Dati degli Operatori Turistici per avviare un
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processo virtuoso di dialogo e collaborazione tra Amministrazione e Operatori
del settore. L’intenzione è innanzitutto realizzare un network regionale, che
metta in rete tutti gli Operatori e le istituzioni pubbliche, al fine di favorire la
diffusione delle informazioni relative alle iniziative in corso o in fase di ideazione.
Ma il progetto è più ambizioso: creare le condizioni per un dialogo costante
e fruttuoso, realizzando un coordinamento delle attività in base alle esigenze
del settore. Insomma, confrontarsi e interagire per lavorare meglio e con
maggiore consapevolezza.
Alla banca dati del Turismo, possono iscriversi gratuitamente tutti gli operatori
che operano a vario titolo nel settore turistico pugliese. La disponibilità di
recapiti certi e diretti consentirà all’Assessorato di comunicare in maniera
tempestiva con tutti gli operatori, che potranno a loro volta dare suggerimenti.
Il Portale www.viaggiareinpuglia.it, realizzato da Tecnopolis e ulteriormente
sviluppato da InnovaPuglia con il supporto di Unioncamere/Retecamere, è
riuscito in un anno a posizionarsi tra i migliori portali di promozione turistica
regionale, affermando il proprio brand “Puglia per tutte le stagioni” e meritando
il premio speciale ‘Bit Award 2009’.
Il riconoscimento è scaturito dopo l’esame comparato
di una serie di iniziative analoghe svolte in tutta Italia,
condotto dall’università “La Sapienza” di Roma che
ha definito il portale pugliese “il migliore in Italia per
navigabilità, accessibilità, efficienza, organizzazione,
funzionamento, qualità delle informazioni e dei
contenuti”.

4.12 Puglia.con
Puglia.con esprime la nuova concezione della pianificazione in Puglia,
basata sulla condivisione della conoscenza, un processo che pone al centro
dell’iniziativa politica il miglioramento della qualità dell’abitare, la valorizzazione
del patrimonio territoriale e la grande attenzione verso il paesaggio, inteso
come riscoperta e testimonianza di identità sintetizzata dai valori naturali e
culturali del paesaggio. Il territorio diviene dunque strumento di promozione e
di sviluppo socioeconomico, durevole e sostenibile, e non più mero supporto
fisico adattabile ad ospitare ogni tipo di attività, ignorandone qualità e
vulnerabilità.
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Lo strumento regionale atto a definire un assetto ottimale e condiviso del
territorio inteso secondo questa nuova prospettiva è il DRAG (Documento
Regionale di Assetto Regionale). Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)
costituisce lo strumento trasversale a tutte le azioni previste da Puglia.con
(una sua prima parte, dedicata alla consultazione, è disponibile all’indirizzo
www.sit.puglia.it). L’intero SIT si configura come una piattaforma di dati e
servizi territoriali offerta a funzionari degli enti locali, amministratori e soggetti
terzi quali Agenzia del Territorio, gestori di reti (utilities), professionisti ed
operatori del settore, cittadini e loro organizzazioni.

DB Topografico
Principali aree tematiche

Geodesia
Informazioni sulla restituzione
Copertura relativa alla mobilità
Reticolo stradale e Toponomastica
Reticolo ferroviario
Edificato
Copertura relativa ad opere/manufatti
Copertura idrografica
Reticolo idrografico
Altimetria ed orografia
Copertura relativa a DTM
Copertura relativa alla vegetazione
Reti tecnologiche
Ambiti amministrativi
Aree di pertinenza
Località e scritte cartografiche
Quadri di unione

Esempi dei dati prodotti e/o gestiti:
• Strati “standardizzati” secondo specifiche comunitarie e/o nazionali:
Cartografia Tecnica Numerica, Modello Numerico del Terreno, Database
Topografico, Ortofoto, Carta di Uso del suolo (tutti a scala 1:5.000), Banca
Dati Catastale Censuaria Cartografica, Inventario Fenomeni Franosi Italiani,
Risorse di Protezione Civile;
• Strati “standardizzati” secondo specifiche regionali: Piani Comunali (PUG),
Piani Comunali dei Tratturi;
• Strati di varia natura: Carta dei Beni Culturali, Carta Idrogeomorfologica,
Piano Paesaggistico Regionale, Piani di Coordinamento Provinciale,
Database di Indicatori Socioeconomici, dati sulla Mobilità.
Esempi di servizi disponibili attraverso l’accesso a un geoportale:
• Servizi infrastrutturali/di base: creazione/aggiornamento DB, catalogo/
estrazione dati, ricerca spaziale, visura, estratto di mappa, stampa,
normalizzazione indirizzi, localizzazione riferimenti territoriali;
• Servizi applicativi/settoriali: Servizi per la Pianificazione Territoriale/
Paesaggistica (supporto a elaborazione tecnica di piani e definizione
di politiche territoriali; supporto a procedure autorizzative e di verifica di
compatibilità dei piani; supporto a procedure attuative e di monitoraggio
di gestione dei piani; Informazione su stato di pianificazione; Informazione
su mosaico dei piani; Informazione su domanda/offerta di mobilità),
Servizi per l’Urbanistica (pratiche edilizie, CDU, repertorio delle discipline
sul territorio), Servizi per la Protezione Civile (censimento/ gestione di
risorse; caratterizzazione locale di rischi; segnalazione evento; gestione
segnalazione evento; analisi rischio), Servizi per l’Agricoltura (localizzazione
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aziende agricole e supporto all’attività istruttoria), Servizi GNSS (Servizi di
posizionamento di precisione attraverso la realizzazione della rete di 12
stazioni permanenti GPS distribuite sul territorio regionale).

4.13 EmPULIA
La Regione Puglia promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione
degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti con sede nel
territorio regionale, basato sull’utilizzo di strumenti telematici, attraverso la
sperimentazione di un centro di acquisto territoriale denominato EmPULIA.
EmPULIA ha l’obiettivo di aggregare i fabbisogni di spesa delle Amministrazioni
locali pugliesi (analisi della domanda), elaborare iniziative comuni di acquisto
con riferimento alle esigenze locali (attività di sourcing), promuovere e
diffondere l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi (sviluppo dell’eprocurement) in grado di abilitare nuove forme organizzative semplificate
di gestione degli approvvigionamenti pubblici decisamente più efficienti e
trasparenti. Utenti del servizio offerto sono: gli Uffici della Regione Puglia,
le Aziende e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale e gli Enti Locali che, su
base volontaria, intendono aderire alle iniziative di acquisto.
Tra i servizi offerti:
• Portale collaborativo e di accesso ai servizi;
• Gestione aste elettroniche;
• Gestione Convenzioni quadro e Acquisti in Convenzione;
• Gestione Albo dei fornitori on line;
• Gestione delle Richieste di Preventivo verso le imprese, iscritte all’Albo on line;
• Rilevazione dei volumi di spesa/fabbisogni delle pubbliche amministrazioni.
www.empulia.it

EmPULIA nasce in seno all’“Accordo di Programma Quadro in materia
di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Puglia” ed
ha cominciato ad operare a livello sperimentale a settembre del 2007
con l’attivazione del portale e dell’Albo fornitori online, siglando la prima
Convenzione quadro a favore degli Enti pugliesi, nel mese di aprile 2008.
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Gli attori coinvolti nel processo sono:
• Enti Locali, Aziende e Istituti del Sistema Sanitario Regionale, in qualità di Punti
Ordinanti;
• Fornitori, ovvero aziende private registrate ed abilitate ad offrire beni e servizi
alle Pubbliche Amministrazioni Locali;
• Regione Puglia, il soggetto gestore del servizio;
• InnovaPuglia S.p.A., il gestore del sistema informatico/telematico di supporto
a EmPULIA e delle problematiche di carattere tecnico operativo connesse con
il corretto e regolare funzionamento del servizio stesso, nonché il soggetto
responsabile dell’attuazione dell’iniziativa progettuale APQ CAT.
Da settembre 2007 a ottobre 2009: sono state indette gare per oltre 38
milioni di Euro, risultano iscritti alla piattaforma 40 punti ordinanti e circa 1.150
imprese, di cui oltre 600 sono state inserite nell’Albo dei Fornitori. 2.000 è
il numero di inviti effettuati per via telematica ad imprese iscritte nell’Albo
fornitori on line per le oltre 40 procedure di acquisto in economia; 250 sono
le offerte ricevute sempre per via telematica. Il progetto è stato premiato dal
Ministro per la PA e l’Innovazione, nell’ambito del ForumPA 2009, col premio
Lavoriamo insieme settore trasparenza e lotta alla corruzione.

4.14 Puglia T-GOV
“Puglia-Tgov” realizza una sperimentazione di un canale televisivo interattivo
della Pubblica Amministrazione regionale per l’accesso, attraverso il sistema
della televisione digitale terrestre, ad alcuni servizi di e-government. I servizi
sono accessibili da parte di tutti i cittadini dotati di un Set Top Box per la
Televisione Digitale Terrestre, sono stati inoltre distribuiti sul territorio regionale
250 decoder evoluti per la TV digitale, dotati di canale di ritorno ADSL, con cui
è possibile fruire degli stessi servizi in modo più veloce ed efficace.
I servizi offerti riguardano:
• La Sanità, una selezione di servizi del call center sanitario regionale attualmente
erogati tramite www.sanita.regione.puglia.it.
• Il Turismo, una selezione di servizi turistici attualmente erogati da
www.viaggiareinpuglia.it.
• I Servizi comunali, servizi di visura anagrafica, visura posizione ICI e
visura posizione elettorale, attualmente erogati tramite www.apulie.it.
• Puglia Informa, le news della Regione Puglia disponibili su www.regione.puglia.it.
• L’ACI, alcuni servizi erogati da ACI: videonotiziario della Regione Puglia,
attualmente disponibile su www.regione.puglia.it.
• Il Video On Demand, videonotiziario della Regione Puglia, attualmente
disponibile su www.regionepuglia.it.
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5.1 Cenni storici Tecnopolis
Sin dal 1969, il Centro Studi e Applicazioni in Tecnologie Avanzate (CSATA),
ha operato come centro di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione
in informatica. Nel 1984 ha creato il primo Parco Scientifico e Tecnologico
dell’Italia meridionale denominato Tecnopolis Novus Ortus.

La nascita del Parco è stata la naturale evoluzione del rapporto di
collaborazione tra il CSATA e l’Università degli Studi di Bari ed ha avuto
l’obiettivo di raggruppare in un’unica area aziende, Università e centri di
ricerca, per facilitarne le interazioni e promuovere opportunità comuni.
Nel 1987 la società, trasformata in consorzio misto pubblico-privato, ha
assunto la denominazione di Tecnopolis CSATA Novus Ortus, per meglio
operare sul territorio, secondo il dettato della legge 46/82 sugli interventi per
i settori dell’economia di rilevanza nazionale. Dal 1995 Tecnopolis ha operato
come Società Consortile a responsabilità limitata e questo cambiamento
ha consentito l’ingresso di nuovi soci e portato un consistente aumento del
capitale sociale. Nel 2001 è stata deliberata la modifica della ragione sociale
in TECNOPOLIS CSATA, Società consortile a responsabilità limitata e fino alla
nascita di InnovaPuglia il Capitale Sociale è stato posseduto per il 66% dalla
Regione Puglia e per il 33% dall’Università di Bari.
Al momento del suo scioglimento, la missione di Tecnopolis CSATA è stata
sostenere lo sviluppo dell’Information and Communication Technology (ICT)
in Puglia e, in particolare, attuare l’innovazione della Regione Puglia e del
sistema pubblico regionale attraverso gli interventi regionali in materia di
Società dell’Informazione e della conoscenza.
5.1.1 La storia di Tecnopolis attraverso i marchi
Il 19 settembre 1969, fortemente voluta da un ancor giovane statista pugliese,
Aldo Moro, nasceva l’Associazione di fatto senza fini di lucro, tra soggetti
pubblici e privati, denominata CSATA Centro Studi e Applicazioni in Tecnologie
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Avanzate; soci fondatori erano l’Università di Bari, la Banca d’Italia, il Nuovo
Pignone, una società metalmeccanica fortemente innovativa presente nella
zona industriale di Bari e a partecipazione IRI, il FORMEZ.

Il Centro, ubicato nel cuore del campus universitario di Bari, dal 1970 al 1977
ha sviluppato ricerche e studi in informatica e dalla sua esperienza nasce nel
1970 il Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione della Facoltà di Scienze
dell’Università degli Studi di Bari, secondo corso attivato in Italia, dopo quello
di Pisa nel 1969. All’epoca il CSATA gestiva il CED Centro di Elaborazione
Digitale dell’università.
Nel 1969 il marchio di CSATA ha un carattere elegante e corsivo, come
quello comunemente usato nella Pubblica Amministrazione, per dimostrare
la natura prevalentemente pubblica del centro, nato sul modello dei centri di
tecnologia applicata, strutture in voga alla fine degli anni 60, di collegamento
tra le università americane e il sistema produttivo.

Nel 1973 il marchio acquisisce un carattere più moderno, prima abbandona
la struttura “ministeriale” e poi ricerca un proprio carattere essenziale e
concreto.

Nel 1974 nasce la prima presentazione istituzionale del centro, sintomo di
un’attenzione per la comunicazione non così comune all’epoca tra le strutture
di ricerca.
Per l’occasione si adotta una forma grafica del carattere che riporta al suo
interno una stilizzazione della scheda perforata, simbolo della tecnologia di
punta di quel momento.

Nel 1978 il CSATA modifica il proprio assetto giuridico e diventa “Consorzio
senza fini di lucro ai sensi dell’art. 13 della legge 183/76”, continuando a
operare come centro di ricerca e per la formazione in informatica.
Il consorzio si caratterizza sempre più quale centro di trasferimento tecnologico
e rafforza la sua vocazione transnazionale.
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Nel nuovo marchio, l’insieme di quattro frecce che guardano nelle quattro
direzioni dei punti cardinali vuole rappresentare una precisa volontà di
collegamento con le realtà circostanti. Si introduce, infatti, un simbolo grafico
sicuro e nel contempo profondamente innovativo per l’epoca di riferimento.

Il 9 dicembre 1984 si inaugura a Valenzano, un piccolo centro alle porte
di Bari, Tecnopolis Novus Ortus, il primo Parco Scientifico e Tecnologico
(PST) dell’Italia meridionale. La nascita del Parco è la naturale evoluzione
del rapporto di collaborazione tra il CSATA e l’Università agli Studi di Bari e
delle riflessioni e prove di campo, avviate sin dal 1982, per verificare il ruolo
che i parchi scientifici possono svolgere come strumento per la crescita
socioeconomica in aree a più limitato sviluppo. Si recepiscono, infatti, gli indirizzi
già sperimentati in Europa e Giappone circa l’utilizzazione dei parchi scientifici
e tecnologici come strumenti della politica di sviluppo economico basata sulla
tecnologia. Volendone verificare l’idoneità in un’area a ritardo di sviluppo
quale il Mezzogiorno, nel 1985 il Governo nazionale, attraverso l’Intervento
Straordinario per il Mezzogiorno, definisce l’azione “Sperimentazione
Programma Tecnopolis”, inserita e approvata dal CIPE nel 1986, all’interno
del quadro dell’Azione Organica 2 del primo Piano Triennale di Attuazione
della Legge 64. Il nuovo marchio enfatizza il carattere internazionale del
PST evidenziandone nel contempo la localizzazione nell’area geografica del
mediterraneo. Globale e locale, sono le parole d’ordine del periodo. Anche nel
nome, si rivendica la sua appartenenza italiana e la si lega alla tradizione colta
del latino, e dunque Tecnopolis Novus Ortus, è proposto nella grafia latina,
Tecnopolis senza la “h” anglosassone, mentre le parole “novus ortus” evocano
i tempi felici del rinascimento italiano. Nel logo, “Tecnopolis-Rinascimento” ha
inteso richiamare l’attenzione su un modello di sviluppo in cui l’uomo, con le
sue qualità intellettuali ed etiche, fosse pilota dello sviluppo, governandolo e
servendosi della tecnologia, piuttosto che essendone condizionato. Anche il
marchio Tecnopolis Novus Ortus è protetto attraverso la registrazione, per
evitare una possibile banalizzazione, con usi diversi e impropri, indotti dal
progressivo divenire di “moda” del “fenomeno tecnopoli”.

NOVUS ORTUS
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Nel 1987 la società è trasformata in consorzio misto pubblico-privato per
seguire il dettato della legge 46/82 sugli interventi per i settori dell’economia
di rilevanza nazionale. Ancora un cambiamento di ragione sociale e dal CSATA
si passa dunque a Tecnopolis CSATA Novus Ortus, quasi a voler inglobare
l’esperienza del parco quale missione prioritaria del consorzio.
Nasce un nuovo marchio, dal carattere grafico innovativo, che ricorda la
struttura della fibra ottica, simbolo in quegli anni dei cambiamenti legati alle
tecnologie dell’informazione.

Nel 1989 il Governo, attraverso l’Agenzia per gli Interventi Straordinari nel
Mezzogiorno, affida al consorzio Tecnopolis la realizzazione dell’azione
“Sperimentazione Programma Tecnopolis”, un programma sperimentale,
di durata quadriennale, per verificare “un sistema di finalità e un correlato
complesso di obiettivi basilari per una politica nazionale sui Parchi Scientifici al Sud”.

Nel 1992 viene compiuta un’operazione di restyling, sul precedente marchio
rappresentativo del parco, all’insegna della semplificazione.

Tecnopolis è ormai una realtà nota e non è più necessario rimarcare la sua
collocazione nell’area mediterranea; il colore usato è lo stesso della scritta
“CSATA” presente nel marchio della società come per collegarne l’esperienza
e a rivendicarne la paternità.
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Nel 1995 Tecnopolis diventa Società Consortile a
responsabilità limitata con un cambiamento utile
all’ingresso di nuovi soci.
Un primo difficile periodo per il parco si chiude
nel 1997, positivamente, con l’ampliamento della
compagine societaria e un consistente aumento
del capitale sociale.
C’è un maggiore avvicinamento della struttura al
territorio circostante. “Tecnopolis per lo sviluppo
del Sistema locale” è la nuova parola d’ordine sulla quale si misura l’azione e
l’impegno di Tecnopolis.

Tecnopolis si avvia a diventare un “Sistema Integrato per lo sviluppo
del territorio”. Dal marchio e dalla ragione sociale, scompare la dicitura
“Novus Ortus” per dare maggiore enfasi al nuovo ruolo, ma non “CSATA” a
simbolizzare la volontà di mantenere il legame con le radici, sempre vive, del
primo centro di ricerca.
Nel 2001 inizia l’acquisizione di quote societarie da parte della Regione Puglia
che arriva a possedere il 66% del capitale sociale aumentato, nel frattempo,
fino a Euro 3.879.183.
L’Università di Bari, invece ne detiene il 33%, mentre le restanti quote
sono distribuite tra le altre università pugliesi, le Camere di Commercio
delle province pugliesi, le organizzazioni imprenditoriali e di categoria della
regione (Federindustria, Assindustria, Confapi, Confartigianato, C.N.A.,
Confcooperative, Coldiretti, C.I.A. Puglia).
L’assemblea ordinaria dei soci del 23 maggio delibera la nascita di un nuovo
soggetto per lo sviluppo della funzione di Parco Scientifico e Tecnologico. La
cosiddetta “newco” è promossa dall’Università di Bari, ne mantiene il marchio
e permette a Tecnopolis di continuare ad operare a vantaggio della collettività
pugliese.
Infine, l’assemblea straordinaria dei soci di Tecnopolis del 1 agosto 2008
prende atto della definitiva acquisizione da parte della Regione Puglia di tutte
le altre partecipazioni societarie, diventandone Socio Unico di riferimento, e
perciò delibera le opportune modifiche allo statuto della società.
Si conclude così l’iter procedurale che ha portato la Regione Puglia a compiere
tutti i passi idonei per fornirsi di una società “in-house” per lo sviluppo e
l’implementazione dei servizi ICT (Innovation and Communication Technology)
pugliesi.
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5.1.2 Cenni storici Finpuglia
L’Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA, Società per azioni a
prevalente capitale pubblico, è stata istituita dalla Regione Puglia - socio di
maggioranza assoluta, detentore di circa il 96% del capitale sociale - con
Legge Regionale n. 25/83 per perseguire finalità di promozione, sviluppo
e assistenza socio-economica. Costituta nel gennaio 1985, FINPUGLIA, per
legge e statuto, è stata contraddistinta dalla qualità istituzionale di strumento
della programmazione regionale.
È stata, quindi, parte attiva della vita economica del territorio regionale per
il quale ha operato e la sua attività è stata finalizzata, principalmente, a far
incontrare le opportunità offerte dalla normativa e dalla programmazione
pubblica con le esigenze del settore privato, in un’ottica di sostegno delle
qualità più tipiche dell’imprenditoria pugliese e di sostegno alle capacità di
sviluppo endogeno del territorio.
FINPUGLIA ha operato per realizzare le proprie finalità normative e statutarie:
• Nella ricerca e mobilitazione di risorse finanziarie regionali, nazionali,
comunitarie e di organismi internazionali per il finanziamento di piani,
programmi, progetti regionali o di interesse regionale;
• Nella promozione e organizzazione, sulla base di direttive della Giunta
Regionale, di servizi ed incentivi reali per le imprese e di attività, nel campo
dei settori organici del D.P.R. 616/77 relativi a servizi aventi particolare
rilevanza economica e allo sviluppo economico, di intesa con i soggetti del
sistema delle autonomie locali, anche attraverso la promozione di Consorzi
o Società.
Come strumento della programmazione regionale, FINPUGLIA è stata
impegnata per:
• Potenziare e/o creare aree attrezzate per l’insediamento di attività
produttive, nonché infrastrutture e servizi rilevanti ai fini della crescita della
produttività delle aziende e del sistema economico;
• Promuovere e diffondere l’innovazione tecnologica;
• Promuovere il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo di tutte le
possibili fonti di energia;
• Promuovere iniziative industriali nel campo dell’utilizzazione riciclaggio dei
rifiuti di origine urbana, agricola e industriale;
• Promuovere e sostenere la commercializzazione ed esportazione di prodotti
e servizi pugliesi e quanto altro necessario alla presenza sul mercato delle
imprese operanti nella Regione;
• Promuovere e sostenere la valorizzazione e lo sviluppo dell’indotto e della
subfornitura pugliesi;
• Coordinare progetti integrati, con attuazione globale, in concorso con
imprese e loro consorzi e con enti territoriali;
• Promuovere studi e ricerche volti alla conoscenza della realtà pugliese e
delle sue prospettive di sviluppo.
La società ha inoltre contribuito al processo di internazionalizzazione delle
Piccole e Medie Imprese (PMI) pugliesi, nel quadro delle linee di programma
della Regione Puglia, sostenendo le aziende del territorio nelle iniziative di
penetrazione commerciale, di esportazione, di investimento e di cooperazione
all’estero, anche attraverso apposite forme di collaborazione con Enti e
organismi nazionali e regionali. In questo quadro, è stata anche partner
operativo dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione (SPRINT)
attivato dalla Regione Puglia.
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Particolarmente preziosa, sotto il profilo della capacità di rendere servizi di
informazione e assistenza alle PMI, è stata l’esperienza maturata, in oltre
12 anni, come sede operativa sul territorio di una struttura ufficiale della
Commissione Europea: l’Euro Info Centre IT357. Infatti, FINPUGLIA, in qualità di
Organizzazione Ospite della struttura facente parte della rete di informazione
e assistenza alle PMI della Commissione Europea, ha potuto svolgere un
importante ruolo nella promozione delle opportunità di sostegno e sviluppo
offerte dai programmi comunitari, nella diffusione e nell’informazione sulla
normativa europea e di supporto delle possibilità di partnership transnazionale,
nell’affiancamento dell’approfondimento delle tematiche più incidenti.
Negli oltre 20 anni di attività, FINPUGLIA su incarico della Regione Puglia ha
elaborato importanti Studi di fattibilità, gestito misure e azioni a sostegno
delle aziende pugliesi di minore dimensione, realizzato progetti e programmi
operativi per lo sviluppo del sistema economico-produttivo nell’ambito
della programmazione regionale, in particolare nel quadro del Programma
Operativo Plurifondo Puglia 1994/99, di Programmi di Iniziativa Comunitaria e
del Programma Operativo Regionale Puglia 2000/2006.
Tra di essi ricordiamo i più significativi:
• Programmi di Iniziativa Comunitaria RETEX (1^, 2^, 3^ e 4^ bando), KONVER,
RESIDER II;
• Misura 2.2. “Agevolazioni per gli investimenti alle PMI e Imprese Artigiane”; la
Misura 3.4 “Servizi reali alle Imprese” (Programma Operativo Plurifondo Puglia
1994/1999);
• Interventi a sostegno dell’Imprenditorialità femminile previsti dalla Legge n. 215/92;
• Interventi finanziari per il consolidamento delle passività a breve delle PMI industriali
e artigianato;
• Interventi a sostegno delle imprese operanti nel settore del Commercio;
• Misura 4.1 D “Pacchetti Integrati di Agevolazioni”; Misura 6.2 azione B) “Marketing
Territoriale e Attrazione degli Investimenti” per la realizzazione e l’implementazione
del Portale “SistemaPuglia” (Programma Operativo Regionale 2000/2006).
Infine FINPUGLIA ha fornito servizi di assistenza tecnica
supportandone efficacemente le strutture nello svolgimento
funzioni connesse alla gestione di Misure del POR Puglia
contribuendo così ai processi di conseguimento degli obiettivi
certificazione della spesa programmata.

alla Regione
di importanti
2000/2006 e
di qualità e di

Nella funzione di assistenza tecnica ha collaborato per la realizzazione di
Programmi di rilevante interesse per la comunità socio-economica pugliese,
tra i più recenti il Programma Regionale di Politiche Giovanili “Bollenti Spiriti”
e ha realizzato Studi di fattibilità e Progetti di interesse per importanti settori
produttivi.
Tra questi ultimi ricordiamo i più recenti:
• L’Aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e del Piano Triennale dei
Servizi di Trasporto Pubblico Locale;
• Il Progetto pilota sulla tracciabilità della Filiera dell’Acquacoltura in Puglia;
• Gli Studi di Fattibilità ex Delibera CIPE 35/05, “Realizzazione di un sistema
informativo stradale regionale per il monitoraggio dei sistemi di viabilità e
dei meccanismi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade” e
“Sistemi di supporto alla programmazione e pianificazione territoriale”;
• L’Azione di sistema per lo sviluppo dell’Industria audiovisiva nel contesto
dell’Accordo di Programma Quadro “Sensi Contemporanei - lo sviluppo
dell’Industria Audiovisiva nel Mezzogiorno”.
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5.2 Il nuovo marchio InnovaPuglia
Con la nascita della nuova società si è resa necessaria l’elaborazione di un
nuovo marchio che fosse nel contempo una proposta completamente nuova
e polisemica e ben interpretasse i concetti di innovazione e continuità, in una
resa finale dal carattere prevalentemente istituzionale.
Il marchio scelto, elaborato da una società pugliese, Tom Agenzia di
Comunicazione, selezionata attraverso una gara pubblica, esprime il senso
di continuità utilizzando come colore prevalente una gamma cromatica della
stessa famiglia di quella dell’ultimo marchio Tecnopolis, mentre nella ripresa
del simbolo grafico della “strada”, ricorda le strade del precedente marchio e
le rende più immateriali utilizzando un effetto di trasparenza che le trasforma
in “autostrade digitali”.

Infine le strade immateriali compongono un’immagine stilizzata della Puglia
che è anche il centro semantico principale della nuova proposta.
Il tema dell’innovazione è espresso invece nella scelta del logotipo
“InnovaPuglia” e si rappresenta nella scelta del carattere - un font tra quelli
ritenuti più chiari, leggibili e innovativi - modificato nel lettering per renderlo
unico.
Complessivamente la proposta si caratterizza per correttezza grammatica
dell’immagine, semplicità, leggibilità e pulizia dell’insieme che ben rendono
il carattere istituzionale della società a carattere prevalentemente pubblico.
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6.1 Relazione sulla gestione
In conformità a quanto prescritto dall’art. 2364 c.c. e dall’art. 14 dello Statuto
societario, si evidenzia che l’Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio
è stata convocata utilizzando il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio in considerazione delle sostanziali modifiche intervenute nelle
procedure di gestione dei budget aziendali per commessa e dei riscontri solo
parziali legati alla circolarizzazione dei crediti e dei debiti, pervenuti alla data di
decisione del rinvio (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2011).
6.1.1 Condizioni operative e sviluppo dell’attività
Il conto economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 riporta un utile di euro
232.092. Si conferma quindi un sostanziale equilibrio nella gestione economica
della società, che evidenzia anzi significativi miglioramenti nella gestione
caratteristica. Nel complesso, il 2010 si presenta come un anno di moderata
crescita della società, con sviluppo del portafoglio commesse, ampliamento delle
risorse umane e strumentali, miglioramento del valore aggiunto prodotto e dei
principali indicatori di performance economica.Tale migliore performance globale
si riflette solo parzialmente nel risultato finale del conto di economico di esercizio
per effetto di fattori rivenienti dalle società fuse in InnovaPuglia, in particolare
svalutazioni di poste attive rivenienti dai bilanci delle stesse società, estensione
dei fondi rischi per i contenziosi giudiziari in corso ed i crediti, aumento del ricorso
all’indebitamento bancario. Tali fattori vengono specificamente approfonditi nel
seguito della presente relazione.
6.1.2 Andamento della gestione
La gestione caratteristica presenta, come dal conto economico riclassificato, il
seguente risultato d’esercizio (importi in euro). Ai fini di una corretta interpretazione
dei dati, si evidenzia che i risultati al 31/12/2009 si riferiscono all’esercizio
semestrale 01/07/2009 - 31/12/2009.
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Il valore della produzione si articola più precisamente come segue (importi in
euro/000):

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono, in particolare ricompresi:

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, si evidenzia che i risultati al
31/12/2009 si riferiscono all’esercizio semestrale 01/07/2009 - 31/12/2009.
Risulta pertanto più significativo il confronto tra i due esercizi su base
percentuale, assumendo a riferimento il valore della produzione operativa,
come dal seguente prospetto:

Si nota quindi che nel 2010, rispetto al II semestre 2009:
• la produzione ha presentato un maggior contenuto di valore aggiunto,
• l’intensità di valore aggiunto (valore aggiunto per unità di costo di personale)
è leggermente diminuita. Questo dato non sorprende, in quanto nel 2010
si sono dispiegati in pieno gli effetti economici del passaggio di 32 unità di
personale da collaboratori a dipendenti a tempo determinato, passaggio
intervenuto tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010. Trattandosi di personale
inserito in fasce basse di valorizzazione economica, la media di valore
aggiunto prodotto è naturalmente diminuita,
• per effetto dello stesso fenomeno, è leggermente diminuito anche il MOL
per unità di valore della produzione operativa,
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• il contributo dell’area accessoria al valore globale della produzione è
cresciuto di molto, per effetto dell’andata a pieno regime delle assegnazioni
temporanee di personale presso la Regione Puglia ed altri enti. In realtà,
in considerazione del fatto che l’assegnazione temporanea è divenuta,
di fatto, una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione da parte
della società, prevista specificamente da una legge regionale, vi sarebbero
gli elementi per ricondurla all’interno della produzione operativa più che
dell’area accessoria,
• è cresciuto il ricorso al finanziamento bancario, per effetto di fattori che
saranno più avanti approfonditi,
• in rapporto al valore della produzione operativa, è significativamente
aumentato sia il risultato ante imposte che quello finale, quasi raddoppiato.
Risultati della produzione riferiti ai settori di intervento
Richiamato che la struttura operativa della società si articola nella Divisione
Informatica e Telematica e nella Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica,
la ripartizione, per tipologia, delle attività condotte dalla società nel 2010 è
riassumibile come segue:
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Principali attività della divisione informatica e telematica nel 2010
Nel corso del 2010 la Divisione ICT ha proseguito nella realizzazione di progetti
pluriennali avviati nell’ambito della Convenzione Quadro ex DGR 945/2005 tra
Tecnopolis e Regione Puglia, ed ormai in fase conclusiva, o avviati in prima
applicazione della Convenzione ex DGR 751/09 tra InnovaPuglia e Regione
Puglia.
Nell’ambito della Divisione, inoltre, sono stati avviati molti nuovi progetti
di dimensione medio-grande, disciplinati con atti integrativi alla stessa
Convenzione.Se ne riportano di seguito i principali, con il valore lordo
complessivo, organizzati per struttura organizzativa interna (Servizio) di
competenza.
Servizio e-Government
• Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (euro 2.033.355,46)
• Fascicolo Elettronico dei dipendenti regionali (euro 1.000.000,00)
• PPA 134 - Progetti Interregionali – ProDe (euro 950.000,00)
Servizio Finanza
• Osservatorio della Finanza Locale (euro 3.034.500,00)
Servizio Sanità
• Sistema Integrato di Comunicazione nella Sanità (SICS) (euro 4.051.498,00)
• E-CUP ( euro 1.100.999,00)
• SAN001 Sistema Informativo Prevenzione in collegamento a N-SISR e
Nuovo 118 (in questo caso il progetto Prevenzione è completamente nuovo,
mentre gli interventi N-SISR e Nuovo 118 sono in continuità con il 2009)
(euro 7.945.651,00)
Servizio Territorio
• Infrastruttura Dati Territoriali e Ambientali (IDeA) (euro 7.000.000,00)
Nel corso del 2010 si è inoltre lavorato alla predisposizione di nuovi progetti
che sono già stati avviati o si prevede di avviare nel 2011.
Se ne riportano di seguito i principali, con il valore lordo complessivo,
organizzati per Servizio di competenza.
PROGETTI GIÀ AVVIATI NEL 2011
Servizio Sistemi e Reti
• Servizi Rupar Wireless per 118 (euro 428.082,14)
• Servizi Rupar Wireless per Protezione Civile (euro 465.000,00)
Servizio Sanità
• Sistema Informativo Unitario dell’AOUC Policlinico di Bari ( euro 1.635.883,89)
PROGETTI DI PROSSIMO AVVIO
Servizio e-Government
• Sperimentazione del sistema di gestione digitale di supporto all’attuazione,
realizzazione e monitoraggio dei diversi interventi previsti nel “Piano
straordinario per il lavoro in Puglia – 2011 (euro 533.436,00)
• Sperimentazione del sistema di gestione digitale dei procedimenti connessi
all’erogazione dei Voucher di accesso ai servizi per la conciliazione Vita-
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Lavoro (euro 244.629,00)
• Rafforzamento del Sistema Informativo Regionale – Turistico (euro
2.788.262,05)
• Evoluzione del meta Archivio degli archivi storici e delle biblioteche del
territorio pugliese: il sito web del sistema culturale del territorio pugliese
(euro 1.156.710,81)
Servizio Sistemi e Reti
• PPA 1.3.1- Progetto per il completamento del collegamento in fibra ottica
dei Comuni con più di 50.000 abitanti (euro 2.000.000,00)
• PPA 1.3.2 – Progetto per l’acquisizione degli Apparati Ottici per la rete
regionale a larga banda in fibra ottica (euro 4.000.000,00)
• PPA 1.3.3 Rimodulazione del progetto di potenziamento della larga banda
nei distretti industriali della Puglia (cod. INP008/2009 in Convenzione del
30/06/2009) (incremento di euro 5.000.000,00)
ALTRI PROGETTI IN VIA DI DEFINIZIONE
Servizio Sistemi e Reti
• PPA 1.3.6.Rafforzamento del Centro Tecnico RUPAR da Azione 1.3.6
Servizio Finanza
• Rafforzamento del sistema MIR
Servizio Territorio
• Completamento SIPA
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Principali attività della divisione consulenza e assistenza tecnica nel
2010
Nel corso del 2010 la Divisione CAT, nel rispetto della propria missione
specifica, ha svolto le seguenti attività principali:
a. Funzioni di Organismo Intermedio per la gestione dei regimi di aiuto a
supporto della ricerca e innovazione compresi tra gli interventi previsti dal
PO FESR Puglia 2007-2013, per le attività relative a:
• Azione di intervento 1.1.2: “Aiuti alla realizzazione di Programmi di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da PMI” ai sensi del
Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n.1 del 19 gennaio
2009 e s.m.i..
• Azione di Intervento 1.2.4: “Aiuti alla realizzazione di Partenariati regionali
per l’Innovazione” ai sensi del Regolamento regionale dei regimi di aiuto
in esenzione n.1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i..
• Azione di Intervento 1.4.1: “Aiuti alle PMI per l’accesso e l’utilizzo delle
TIC nelle operazioni produttive e gestionali” ai sensi del Regolamento
regionale dei regimi di aiuto in esenzione n.1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i.
b. Attività di assistenza tecnica svolta nell’ambito delle attività di integrazione dei
Processi di Pianificazione Strategica di Area Vasta - PO FESR Puglia 2007-2013.
c. Attività di Assistenza tecnica svolta nell’ambito della Mis.4.1D POR 20002006. “Aiuti al Sistema Industriale, PMI e Artigianato (PIA PIT)”.
d. Attività di Assistenza tecnica prevista nell’ambito del Progetto Bollenti Spiriti
della Regione Puglia.
e. Attività di assistenza tecnica nell’ambito delle linee di intervento e/o azioni
previste dal Piano di Sviluppo Rurale Puglia 2007/2013 con riferimento alle
attività di preparazione e programmazione, gestione e monitoraggio, studi
ricerche e analisi finalizzate all’implementazione del PSR.
f. Attività di assistenza tecnica previste per l’aggiornamento, controllo e
gestione del potenziale vitivinicolo regionale in attuazione del Reg. (CE)
n.491/2009 e Reg. (CE) 552/2008 e s.m.i..
g. Assistenza tecnica Linea/e di intervento 2.1 Sviluppo economico e sociale
- Programma Regionale Integrato di Cooperazione Economica e Sociale
PRICES - APQ BALCANI.
h. Assistenza tecnica Linea di intervento: 2.4 Dialogo e Cultura - “Infrastrutture
Culturali & Territori “ - IC&T - APQ BALCANI.
i. Assistenza tecnica LEGGE 215/92 – VI BANDO “Azioni positive per
l’imprenditoria femminile”.
La Divisione ha inoltre messo a punto un nuovo piano di attività nell’orizzonte
temporale 2011-2013, oggetto di un nuovo convenzionamento con la Regione
Puglia in via di perfezionamento.
Il Piano prevede:
a. Funzioni di Organismo Intermedio per la gestione dei regimi di aiuto a
supporto della ricerca e innovazione compresi tra gli interventi previsti dal
PO FESR Puglia 2007-2013, prosecuzione attività relative a:
• Azione di intervento 1.1.2: “Aiuti alla realizzazione di Programmi di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da PMI” ai sensi
del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n.1 del 19
gennaio 2009 e s.m.i..
• Azione di Intervento 1.2.4: “Aiuti alla realizzazione di Partenariati regionali
per l’Innovazione” ai sensi del Regolamento regionale dei regimi di aiuto
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in esenzione n.1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i..
• Azione di Intervento 1.4.1: “Aiuti alle PMI per l’accesso e l’utilizzo delle
TIC nelle operazioni produttive e gestionali” ai sensi del Regolamento
regionale dei regimi di aiuto in esenzione n.1 del 19 gennaio 2009 e
s.m.i..
b. Attività di assistenza tecnica alla definizione, attuazione e monitoraggio
di linee di intervento e/o azioni a supporto della ricerca e innovazione
previste dal PO FESR Puglia 2007-2013:
• Azione di intervento 1.4.2 “Supporto alla crescita e sviluppo di PMI
specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali”.
c. Prosecuzione e rafforzamento delle attività di assistenza tecnica previste
per l’ attività di integrazione dei Processi di Pianificazione Strategica di
Area Vasta prevista dal PO FESR Puglia 2007-2013:
d. Prosecuzione dell’attività di assistenza tecnica nell’ambito delle linee di
intervento e/o azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale Puglia 2007/2013
con riferimento alle attività di preparazione e programmazione, gestione
e monitoraggio, studi ricerche e analisi finalizzate all’implementazione del
PSR.
e. Prosecuzione e rafforzamento delle attività di assistenza tecnica previste
per l’aggiornamento, controllo e gestione del potenziale vitivinicolo
regionale in attuazione del Reg. (CE) n.491/2009 e Reg. (CE) 552/2008 e
s.m.i..
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Altri fattori di rilievo incidenti sul risultato di esercizio
Il risultato di esercizio risente anche di sopravvenienze attive e passive,
sia ordinarie che straordinarie, e di incrementi prudenziali di fondi di
accantonamento per rischi legali e per rischi di inesigibilità di crediti. Il conto
economico della società continua inoltre a risentire significativamente di
ammortamenti e oneri pluriennali, in corso però di progressiva e rilevante
diminuzione.
Sopravvenienze attive e passive
Dal complesso delle sopravvenienze risulta un contributo totale al conto
economico di esercizio di euro 184.747, come dal prospetto che segue.

Le sopravvenienze attive ordinarie si riferiscono essenzialmente a debiti verso
fornitori abbattuti a seguito del riesame sul fronte contrattuale e contabile
della loro effettiva consistenza.
Nelle sopravvenienze passive ordinarie, l’importo più rilevante (euro
460.000) è costituito dalla perdita nell’ambito dei prodotti e servizi in corso su
ordinazione, del credito relativo al progetto “Piattaforma di e-learning per la
Regione Puglia”. Tale credito si riferiva in particolare ad attività di progettazione
esecutiva. Per quanto il progetto fosse inserito negli affidamenti previsti nella
Convenzione Quadro con la Regione Puglia ex DGR 945 del 28/06/2005,
lo specifico affidamento non è stato successivamente perfezionato e si è
dovuto prendere atto del decadere dell’interesse all’iniziativa da parte
dell’amministrazione regionale.
Nelle sopravvenienze attive straordinarie sono compresi principalmente
debiti verso fornitori estinti per intervenuta prescrizione per euro 558.211 e
rivalutazioni di crediti verso clienti (a seguito di chiusura formale di progetti)
per un totale di euro 209.305.
Le sopravvenienze passive straordinarie si riferiscono, principalmente,a debiti
pregressi verso fornitori rivalutati nell’esercizio a seguito del riesame dei debiti
stessi per effetto di azioni legali o altre evenienze.
Accantonamenti per rischi legali e di inesigibilità crediti
Sono stati effettuati accantonamenti per rischi per complessivi euro 380.167,85
così ripartiti:
• un accantonamento di euro 180.000 per rischi sul contenzioso, portando il
fondo residuo preesistente al valore complessivo di euro 250.598,90.
• un accantonamento di euro 200.168 per rischi su crediti, superiore per 90.000
euro al valore massimo appostabile nei limiti di deducibilità (0,50% del valore
di acquisizione)
Per quanto riguarda il contenzioso, InnovaPuglia ha ereditato dalle due società
fuse un contenzioso alquanto ampio e articolato sul fronte civilistico e lavoristico,
con connesse pretese di rivalsa. A tale situazione ereditata si è aggiunto negli
ultimi due anni il contenzioso sul fronte amministrativistico derivante dall’estesa
attività della società in qualità di stazione appaltante. L’analisi del rischio effettivo
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del complesso di tali situazioni, condotto con il supporto di uno studio al quale
la Società ha affidato un incarico di assistenza legale al fine di effettuare una
valutazione complessiva dei contenziosi in essere, ha tenuto conto dei diversi
fattori rilevanti, quali le valutazioni di tutti i legali esterni che collaborano con
la Società, gli esiti dei primi gradi di giudizio, gli sviluppi recenti di ciascun
procedimento ed i tempi di conclusione degli stessi. Da tale analisi è emerso
che sul fronte del contenzioso civile, le situazioni con pretesa di rivalsa più
rilevante presentano una prospettiva di esito favorevole e comunque a lungo
termine, mentre tra le altre situazioni solo il contenzioso tra la ex Finpuglia ed
una società già socia della ex Tecnopolis (pretesa di rivalsa per euro 255.000)
si presenta con possibile soccombenza ed a breve-medio termine, comunque
dopo il 2011. Più dinamica appare nel breve-medio termine la situazione del
contenzioso del lavoro, dove recentemente si è registrata la chiusura di due
cause legali, una con esito sfavorevole per la Società (azione mossa dal ns.
ex dipendente per rivalutazione e interessi su ritardati versamenti al Fondo
Cometa) ed un’altra con esito favorevole (azione mossa da un ns. attuale
dipendente per riconoscimento di inquadramento professionale superiore). Il
contenzioso del lavoro della Società presenta però richieste di rivalsa molto
più contenute del civile. Questo complesso di considerazioni porta a ritenere
adeguato un incremento del fondo rischi per il contenzioso nella citata misura
di 180.000 euro. Al fondo, peraltro, la società potrebbe far ricorso anche per
accordi extragiudiziali con dipendenti in posizioni conflittuali, ad esempio per
incentivarli all’esodo o per prevenire l’accensione di nuove cause giudiziali.
Per quanto riguarda i rischi su crediti, questi vengono specificamente discussi
nell’ambito dell’esame dell’attivo circolante a fine esercizio 2010.
Ammortamenti ed oneri pluriennali
Meritano una trattazione specifica gli ammortamenti ed oneri pluriennali, incidenti
nel 2010 sul conto economico della società per un totale di euro 2.264.383
Si tratta da un lato di investimenti in tecnologia realizzati tra il 2005 ed il 2010,
e quindi in via di progressivo completamento del ciclo di ammortamento, e
d’altro lato degli oneri (euro 622.017 per anno) rivenienti dalla concessione a
Tecnopolis, da parte dell’Università di Bari, del diritto di usufrutto per 13 anni
sugli immobili del PST Tecnopolis. Relativamente a tale onere pluriennale, in
scadenza entro il 2016, è in corso di definizione l’accordo tra InnovaPuglia e
Università di Bari ad esecuzione di quanto previsto dal Protocollo di Intesa del
2008 tra la stessa Università e la Regione Puglia.
L’accordo esecutivo prevede la definizione di una nuova planimetria del sito, con
relativo accatastamento, recante la suddivisione degli spazi tra InnovaPuglia e il
Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università, nel rispetto delle proporzioni del
40% (InnovaPuglia) e del 60% (PST). InnovaPuglia cederà all’Università il 60%
del diritto di usufrutto a fronte di un corrispondente prolungamento nel tempo,
oltre l’attuale scadenza del 2016, del diritto di usufrutto sul 40% di propria
destinazione.
Ai fini delle relative quantificazioni, si è assunta a riferimento la data del 15 maggio
2011. InnovaPuglia concederà dalla stessa data e fino al perfezionamento degli
atti il comodato d’uso gratuito alla società universitaria di gestione del Parco,
Tecnopolis PST, degli spazi eccedenti il proprio fabbisogno localizzativo per
consentire alla stessa società l’esercizio delle proprie attività. Al momento
si stima che il perfezionamento dello scambio di usufrutto possa intervenire
entro il 31 luglio del corrente anno.In tal caso, e considerata anche la naturale
progressiva riduzione degli altri importi in ammortamento, nell’esercizio 2011 si
prevede che ammortamenti ed oneri pluriennali incideranno complessivamente
sul conto economico per euro 1.604.714, con una riduzione rispetto al 2010 di
euro 653.704.
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Indebitamento a breve termine e aspetti finanziari
Contestualmente alle considerazioni di cui sopra, un’analisi specifica merita
anche la situazione dell’indebitamento a breve termine, che di seguito si riporta
(importi in euro/000):

Il rilevante aumento delle passività totale a breve è sostanzialmente dovuto
al trasferimento di fondi da parte della Regione Puglia, nella misura di euro
12.469.861, dedicati in via esclusiva al finanziamento di imprese agricole
nell’ambito di un programma di sostegno comunitario, del quale ci è stata
affidata l’attuazione.
Al netto di tale anticipazione finanziaria del tutto straordinaria si registra invece
una diminuzione delle passività a breve, che si attestano a fine 2010 ad euro
72.634 (importi in euromila).
Tale diminuzione, pari ad euro 2.759 mila, è dovuta in larga misura alla riduzione
degli acconti, per effetto della conclusione nell’esercizio di diversi progetti
pluriennali, e, in misura più modesta, dell’esposizione verso le banche e verso
il fisco.
Questa riduzione è in parte compensata dall’aumento dell’esposizione verso
i fornitori, per circa 1,9M euro. Il valore complessivo dell’esposizione verso i
fornitori, poco più di 11M euro, ha superato a fine anno di circa 0,8M euro il totale
dei costi esterni di produzione per il 2010. Il fenomeno è solo apparentemente
contraddetto dalla riduzione dell’indebitamento a breve verso le banche.
La fotografia della situazione a fine esercizio non coglie, infatti, le dinamiche
intervenute nel corso dell’anno e che hanno visto una forte discontinuità nel
flusso finanziario dalla Regione Puglia alla società, per effetto del patto di
stabilità e di altre problematiche burocratiche intervenute nelle procedure di
liquidazione. La sofferenza finanziaria è peraltro testimoniata dall’incremento
sul 2009 degli oneri finanziari precedentemente evidenziato.
Gli stessi problemi continuano a presentarsi anche nel nuovo esercizio.
Le problematiche in questione potrebbero trovare una soluzione organica
attraverso l’istituzione da parte della Regione Puglia di un fondo di dotazione
per la società, a complemento dei costi diretti di progetto e con conseguente
ristrutturazione del regime tariffario in essere.
Il fondo consentirebbe la copertura dei costi di una serie di attività di
accompagnamento
all’amministrazione
regionale
e
propedeutiche
all’approvazione ed avvio dei progetti, quali valutazioni preliminari di fattibilità e
progettazioni di massima, attività che sono in continua crescita e che difficilmente
possono rientrare nell’ambito dei progetti stessi. Si tratta di un’ipotesi su cui la
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società sta approfondendo nella prospettiva di una proposta in sede istituzionale.
Crediti verso clienti e rimanenze
Per effetto delle azioni condotte nell’esercizio, la situazione delle rimanenze e
dei crediti verso clienti nell’ambito dell’attivo circolante si presenta oggi come
segue (importi in euro/000):

I crediti per fatture emesse sono al netto del fondo rischi su crediti di euro
221.457. Il rilevante aumento dei crediti per fatture da emettere è legato alla
conclusione di alcuni progetti pluriennali per i quali in corso d’anno non si è
perfezionato l’iter di chiusura formale con il committente.
Nel complesso di un quadro comunque molto elevato di attivo circolante,
che rappresenta ormai un dato fisiologico per la società, in considerazione
della durata pluriennale della maggioranza delle sue attività, si registra il dato
favorevole di una riduzione del complesso delle rimanenze e dei crediti verso
clienti, per effetto, in particolare, di un consistente abbattimento dei crediti per
fatture emesse, indice di un certo miglioramento nel processo di liquidazione
delle competenze della società.
Per quanto riguarda i crediti per fatture emesse il dettaglio per cliente è il
seguente (importi in euro/000):

L’incremento del fondo per rischi di inesigibilità è conseguente ad un’analisi
puntuale di tutti i crediti per fatture emesse, con particolare riferimento ai crediti
appostati antecedentemente al 2009.Tale analisi ha evidenziato un insieme di
situazioni problematiche che sono state raggruppate per analogia come segue:
a. Crediti contestati dai creditori, per un totale di euro 142.957, dei quali euro
111.235 verso il Consorzio Sviluppo Area Conca Barese al cui recupero si
sta procedendo attraverso Commissione di conciliazione con prospettive
ritenute favorevoli dal ns. legale incaricato. I restanti crediti di questo insieme
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presentano prospettive favorevoli di recupero, ad eccezione del credito per
euro 9.826 verso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il tentativo
di recupero di questo credito in sede giudiziale non è andato a buon fine.
b. Un credito di euro 250.000 verso la Regione Puglia non contestato, ma di
complesso recupero a seguito dell’uscita dall’amministrazione del referente
interno dell’iniziativa e coordinatore, all’epoca, del Settore Industria. La
Regione Puglia, sollecitata al riguardo nell’ambito delle attuali verifiche sul
bilancio di InnovaPuglia, ha evidenziato l’esigenza di svolgere un’indagine
interna più approfondita.
c. Crediti per euro 570.516 in corso di verifica e liquidazione finale, direttamente
o indirettamente, da parte del MIUR. La procedura è ormai nella sua fase
conclusiva e le liquidazioni relative sono attese nel corso del presente anno.
Una grossa parte del credito, per euro 391.418, è già stata certificata con
Decreto Ministeriale. Non si ravvisano pertanto criticità nel buon fine di tali
crediti.
d. Crediti non contestati, ma da sollecitare, per un totale di euro 261.127. Al
riguardo, sono state pianificate con l’Ufficio legale della società azioni di
recupero di diversa intensità. Nel complesso, è valutato incerto l’esito del
processo di recupero per un totale di euro 236.922. Tuttavia, tale valutazione
sconta un’azione di recupero finora, in generale, episodica e poco incisiva.
A fronte delle nuove azioni di recupero stabilite si potrà pertanto, nel corso
dell’anno, valutare più attendibilmente il rischio di inesigibilità.
Valutata nel complesso l’alea di potenziale inesigibilità gravante sui predetti
crediti, si è ritenuto opportuno incrementare di circa 200.000 euro il fondo rischi
su crediti già appostato in attivo patrimoniale per euro 21.000, portandolo così
a 221.000 euro.
Per quanto riguarda i crediti per fatture da emettere, il dettaglio per cliente è il
seguente (importi in euro/000):

Anche questi crediti sono stati oggetto di un’analisi puntuale, con particolare
riferimento a quelli appostati antecedentemente al 2009.
Occorre premettere che quasi tutti i crediti in questione si riferiscono ad attività
rendicontate in sede conclusiva ai committenti. La mancanza della fattura finale
non è indice pertanto di incompletezza della prestazione, ma dell’esistenza di
alcune problematiche nel perfezionamento delle procedure di riconoscimento
e liquidazione dei costi da parte del committente.
Tali liquidazioni sono peraltro in itinere, come dimostrano i 534.899 euro già
incassati dal MAP e dal MIUR nei primi mesi del 2011. Sono inoltre in corso di
emissione, alla data, fatture per un totale di euro 33.507.
Dall’esame svolto non si evincono al momento criticità rilevanti, se non,
eventualmente, per il credito di euro 103.291 verso il Comune di Bari, contrastato
dall’amministrazione in sede giudiziaria, ma con prospettive nel complesso
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favorevoli alla ns. società, visto anche l’esito favorevole in primo grado.
Anche per i crediti per fatture da emettere, si sono avviate azioni di monitoraggio
e recupero più stringenti, a valle delle quali potrà essere meglio stimato
l’eventuale rischio di inesigibilità.
Relativamente ai crediti per prodotti e servizi in corso su ordinazione, la seguente
tabella riporta il dettaglio di composizione (progetti) per un importo pari a circa
il 90% del totale; tale scelta formale è legata alla volontà di illustrare le posizioni
che in modo significativo hanno contribuito a determinare il volume riportato alla
data di chiusura di bilancio (importi in euro000):

6.1.3 Investimenti
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati significativi investimenti, oltre a
quelli strettamente funzionali agli specifici progetti.
6.1.4 Partecipazioni
La società non ha acquisito partecipazioni nel corso dell’esercizio. Ha invece
dismesso partecipazioni per complessivi euro 9.560 nei confronti di Tecnopolis
Consulting Srl, a seguito di cessazione di attività, e del Consorzio Campus
Virtuale. Nel rispetto della normativa e dello Statuto vigente sono in atto azioni
per la dismissione delle partecipazioni in essere.
6.1.5 Azioni Proprie
La posta riguarda il valore delle azioni acquistate dalla società ex Finpuglia
dai soci privati (Banche e Consorzi) a seguito della deliberazione adottata
dall’Assemblea degli azionisti nella seduta straordinaria del 16 giugno 2006 di
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cui al verbale a rogito del Notaio Dott. Francesco Petrera di rep. N. 19966;
assemblea nel corso della quale veniva fatto osservare come i più recenti
orientamenti della giurisprudenza comunitaria consentivano agli Enti pubblici di
procedere ad affidamenti diretti (c.d. in house), evitando così le procedure di
evidenza pubblica, solo nel caso in cui l’Ente avesse avuto il controllo totalitario
della società alla quale affidare la fornitura del servizio.
In tale ottica la Regione Puglia, socio pubblico di riferimento della ex Finpuglia, in
quella circostanza manifestava l’intenzione di utilizzare la Società per realizzare
tali finalità, per cui – avendo già verificato la disponibilità dei soci privati di usufruire
dell’opportunità di “exit” – sottoponeva all’assemblea la possibilità che Finpuglia
raggiungesse un tale risultato attraverso l’acquisto dai soci privati di azioni
proprie: da qui la succitata deliberazione assembleare di riduzione del capitale
sociale, finalizzata alla creazione di una “riserva disponibile al fine di garantire
l’acquisto delle partecipazioni azionarie (n. 1000) possedute dai privati.
Il prezzo, fissato in relazione al patrimonio netto della società, veniva determinato
in euro 414,83 per azione.
L’operazione di acquisto, avviata nel gennaio 2007 dopo il decorso dei
prescritti termini, è stata ultimata in data 15 ottobre 2007, donde – in bilancio – il
relativo valore di acquisto di euro 414.830, che afferisce alle n. 1.000 azioni già
appartenute ai soci privati (a fronte di un valore nominale complessivo di euro
373.350).
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6.2 Principali dati patrimoniali
6.2.1 Stato patrimoniale riclassificato
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6.2.2 Stato patrimoniale riclassificato
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6.2.3 Rendiconto finanziario
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6.2.4 Analisi Indici di bilancio
Di seguito riportiamo alcuni dei principali indici di bilancio al fine di fornire un
quadro dettagliato della situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre
2010.

6.2.5 Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis del
codice civile
• Rischio di credito: per le situazioni di potenziale rischio si rimanda alla
precedente sezione sull’andamento della gestione ordinaria.
• Rischio di liquidità (o rischio di finanziamento): la società non è potenzialmente
esposta a rischi di questa natura.
• Rischio di mercato: la società non è potenzialmente esposta a rischi di
cambio, in quanto opera esclusivamente con soggetti appartenenti all’Unione
monetaria.
• Rischio di tasso: la società non è potenzialmente esposta a particolari rischi
di variazione dei tassi.
• Rischio di prezzo: la società non è potenzialmente esposta a rischi di prezzo,
in quanto opera in un mercato con prezzi di acquisto concordati in via
anticipata.
6.2.6 Adempimenti per l’adozione di un modello organizzativo e gestionale
ai sensi del d. lgs. 231/2001
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in aderenza a quanto disposto dal
d.lgs. 231/2001 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di InnovaPuglia
SpA, nella Parte Generale e nella Parte Speciale A. Il CdA ha inoltre approvato il
Codice Etico della società.
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6.2.7 Adempimenti in materia di privacy e sicurezza sul lavoro
In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, sulla tutela dei dati
personali, la società ha provveduto nel corso dell’esercizio alla redazione del
documento programmatico sulla sicurezza e continua nell’adeguamento e
nell’aggiornamento dei propri sistemi ai disposti di legge.
In ottemperanza a quanto indicato dall’art. 4 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., la
società ha attuato tutte le disposizioni previste per garantire la sicurezza sul
lavoro dei dipendenti.
6.2.8 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime
Nella tabella sottostante sono riportati i rapporti con la Società controllante
(Regione Puglia) al 100% al 31/12/2010:

6.2.9 Informativa attinente all’Ambiente e al Personale
Nel corso dell’esercizio alla nostra Società non sono state inflitte sanzioni
o pene definitive per reati o danni ambientali. Nel corso dell’esercizio non
si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto a libro matricola o
infortuni gravi sul lavoro. Inoltre non si sono registrati addebiti in ordine a
malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing per
cui la Società sia stata dichiarata definitivamente responsabile.
6.2.10 Altre informazioni
Spese per ricerca
La Società, nel corso del 2010, ha effettuato attività di ricerca per euro
440.226, spesate per intero nell’esercizio.
Al riguardo, su mandato o d’intesa con la Regione Puglia, la Società ha
svolto sia attività di networking internazionale che attività ad alto contenuto
di innovazione che hanno contribuito a mantenere elevato il livello delle
competenze distintive della struttura.
In particolare, InnovaPuglia ha accompagnato sul piano tecnico-operativo la
Regione Puglia nelle attività di cooperazione trans-regionale previste dagli
Accordi di Programma Quadro (APQ) “Balcani” e “Mediterraneo”.
Entrambi gli accordi riguardano la realizzazione di linee di intervento di
cooperazione internazionale di mutuo interesse, da realizzare in favore dei
paesi delle aree geografiche destinatarie, in partnership con le Regioni e con
altri soggetti pubblici e privati anche esteri.
Sempre nel 2010, InnovaPuglia ha inoltre collaborato con gli uffici regionali in
attività di studio e valutazione di fattibilità di nuove iniziative su temi quali:
• Il riuso, nel campo delle telecomunicazioni, delle frequenze liberate
dallo switch off da analogico a digitale per lo sviluppo della banda larga
(cosiddetto “White Space”).
• La partecipazione della Regione Puglia all’iniziativa europea EMMIA
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(European. Mobile and Mobility Industrial Alliance) di implementazione della
strategia EUROPA 2020.
Nel corso dell’anno sono state inoltre lanciate 5 proposte di partecipazione a
programmi europei o transnazionali nel campo dei nuovi servizi di e-government
basati sulla disponibilità di nuove infrastrutture a banda larga. Alla data attuale,
4 di queste proposte hanno superato la prima fase di valutazione.
La società, infine, è stata impegnata nella messa a punto della visione regionale
sui “Living Lab”, i quali costituiscono una forma innovativa di cooperazione tra
ricerca, industria e committenti pubblici in programmi ad alto contenuto di
innovazione. I Living Lab sono oggetto di realizzazione nell’ambito dell’Azione
1.4.2 del P.O. regionale.
Sedi secondarie
La Società non ha sedi secondarie.
Finanza Derivata
La Società non fa uso di strumenti di finanza derivata.
6.2.11 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti o eventi tali
da influenzare in modo significativo le risultanze patrimoniali ed economiche.

6.3 Conclusioni
Signori Soci, ritenendo in conclusione di averVi fornito con chiarezza una
rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali relativi al
periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 2423 c.c, Vi
proponiamo di approvare il Bilancio al 31.12.2010 composto dai documenti
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla
Gestione.
Vi proponiamo, inoltre, che l’utile di esercizio, pari ad euro 232.092, sia
interamente accantonato a favore della “riserva legale”.
Il Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Sabrina Sansonetti (Presidente)
Dott. Luca Limongelli

(Consigliere)

Dott. Guido Pasquariello (Consigliere)
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