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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 479
P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse VI - Linea di Intervento 6.1 – Azione 6.1.6 “Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzia a favore
di operazioni di credito attivate da PMI socie” – Utilizzo interessi generati da versamenti dei programmi
operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile dell’azione 6.1.6 a valere sul P.O. F.E.S.R. 2007-2013 e confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e dal Direttore di Dipartimento, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una serie di strumenti di ingegnerie
finanziaria, fra cui l’azione 6.1.6 denominata “Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi
per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzia a favore di operazioni di credito attivate
da PMI socie” ed una specifica azione - Azione 6.1.13 “Aiuti in forma di partecipazioni al Capitale di rischio e
garanzia del credito erogato in favore di microimprese e PMI” - finalizzata ad agevolare l’accesso al credito
delle microimprese e delle PMI, attraverso uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo
di Controgaranzia, con una dotazione finanziaria pari a € 40.000.000,00.
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 12.12.2011, n. 2819 e con la Deliberazione della Giunta
Regionale del 6.8.2014, n. 1788 la Regione ha individuato la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., quale
soggetto delegato per le attività di gestione dei Fondi, con particolare riferimento al Fondo di Controgaranzia.
- Con la medesima Deliberazione, la Regione ha approvato lo schema dell’Accordo di finanziamento per la
gestione del Fondo ed ha emanato apposite “Direttive di attuazione”, allegato I al suindicato atto, individuando le condizioni a cui attenersi per l’utilizzazione delle risorse, successivamente modificate con DGR
n.1213 del 1 luglio 2013, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 e con DGR n. 1236 del 2 agosto 2016.
- Le Direttive di attuazione si riferiscono esclusivamente alla disciplina del Fondo di Controgaranzia.
- In ottemperanza alle disposizioni dell’ art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e degli artt. 43-46 del Regolamento CE 1828/2006, è stato stipulato, in data 13.12.2011, l’Accordo di Finanziamento tra la Regione
Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., successivamente modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012.
- Con la Deliberazione della Giunta regionale del 05.06.2012, n. 1104 è stato, altresì, approvato il Piano delle
attività (Business Plan) relativo ai su menzionati Fondi presentato alla Regione Puglia dalla società Puglia
Sviluppo S.p.A.
- Puglia Sviluppo S.p.A. ha emanato due avvisi pubblici “per l’individuazione di Confidi autorizzati a certificare
il merito creditizio di beneficiari finali nell’ambito di una misura di controgaranzia delle garanzie prestate
in favore di microimprese e PMI”, pubblicati in data 16 agosto 2012 (BURP n. 119) e in data 18 luglio 2013
(BURP n. 99).
- A seguito delle procedure di cui ai suindicati Avvisi sono stati autorizzati a certificare il merito creditizio n. 5
confidi.
Considerato che:
- Con deliberazione della Giunta regionale del 06.08.2014, n. 1788, la Regione Puglia ha altresì approvato:
• la riprogrammazione dell’Azione 6.1.13 PO FESR 2007-2013;
• il documento “PO FESR Puglia 2007/2013 — azione 6.1.13 - Integrazioni al Piano delle Attività del Fondo
di controgaranzia e del Fondo tranched cover della Regione Puglia approvato con DGR 1104 del 7 aprile
2012 - Introduzione di una nuova misura di Finanziamento del Rischio”, con cui sono state apportate una
serie di variazioni al Piano delle Attività approvato con DGR 1104/lo schema di Accordo di finanziamento
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tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo che, sostituendo l’Accordo di Finanziamento approvato con DGR
2819/2011 e modificato con DGR 1104/2012, disciplina gli strumenti finanziari “Fondo di Controgaranzia”, “Fondo Tranched Cover” e “Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI”.
- In particolare, con la predetta DGR la dotazione finanziaria del “Fondo di Controgaranzia” è
stata rideterminata in euro 5.000.000,00.
Rilevato che:
- Dei n. 5 confidi autorizzati a certificare il merito creditizio, il solo Cofidi.it soc.coop. a r.l. — ha
chiesto di utilizzare la dotazione di € 2.500.000, come da Convenzione stipulata con Puglia Sviluppo in data
5 maggio 2016.
- Con nota prot. 3097/U del 27.03.2017, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso alla Sezione competente una nota
con la quale, in considerazione della ricezione sulla controgaranzia di un numero di domande notevolmente
superiori all’attuale dotazione di € 5.000.000, ha chiesto di poter utilizzare a copertura delle ulteriori richieste la quota interessi FESR maturata sui versamenti del programma operativo allo strumento di ingegneria
finanziaria di cui all’Azione 6.1.6.
- Sulla misura 6.1.6, primo avviso adottato con determina dirigenziale n. 150/2009 è maturata una quota
interessi, recuperata e non ancora riutilizzata, per € 228.228, 05 — sola quota FESR, calcolata al 68% - che
può effettivamente essere utilizzata, alla luce della decisione della Commissione europea 2771 del 30 aprile
2015 e sue interpretazioni redatte in forma di domande e risposte, anche successivamente al termine del
31.12.2015.
- Con nota prot. AOO_158 — 0002769 del 27.03.2017, la Sezione ha trasmesso la richiesta ricevuta da Puglia
Sviluppo SpA all’Autorità di Gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013, quantificando in € 228.228,05 la quota
FESR relativa agli interessi maturati sull’Azione 6.1.6 e ancora disponibile per essere utilizzata.
- Con nota a mezzo pec del 28.03.2017 — agli atti della Sezione prot. AOO_158 — 0002787 del 28.03.2017 l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013 ha riscontrato la nota della Sezione, ed ha indicato le
poste per consentire l’utilizzo della quota interessi maturata sullo strumento entro la data del 31.03.2017.
- Risulta, pertanto, opportuno utilizzare detti interessi sul Fondo dello strumento di Controgaranzia per €
228.228,05.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato si propone:
di trasferire le risorse corrispondenti alla quota interessi FESR generata da versamenti dei programmi
operativi allo strumento di ingegneria finanziaria Azione 6.1.6, pari ad € 228.228,05, all’Organismo Intermedio
Puglia Sviluppo SpA, a copertura delle ulteriori richieste ricevute a valere sull’Azione 6.1.13 del P.O. FESR
PUGLIA 2007-2013 “Fondo di Controgaranzia”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL DIGS 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento per € 228.228,05 è garantita,
nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile sul capitolo di spesa 1156010 del Bilancio di Previsione
2017-2019 mediante:
- prelievo dal capitolo di Entrata 4112000 “Restituzione di somme per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate. C.S. 1110100” giuste reversali:
• reversale n. 2216/2017 dell’importo di € 131.981,94
• reversale n. 2208/2017 dell’importo di € 150.260,44 CRA:66.03
- Reiscrizione sul capitolo di spesa 1156010 “Programma operativo FESR 2007-2013, Spese per
attuazione Asse VI, Linea di Intervento 6.1, Interventi per la competitività delle Imprese UEStato”
CRA: 62.06
Missione e programma: 14 5
Codice piano dei conti: 2.03.03.03.999
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Codice SIOPE
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e liquidazione delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all’art. 4 lettere f) e k) della L.R.
n. 7/1997;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte della Responsabile di Azione, della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e del Direttore di Dipartimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di trasferire le ulteriori risorse corrispondenti alla quota interessi FESR generata da versamenti dei programmi operativi agli strumento di ingegneria finanziaria, pari ad € 228.228,05, all’Organismo Intermedio Puglia
Sviluppo SpA a copertura delle ulteriori richieste ricevute a valere sull’Azione 6.1.13 del P.O. FESR PUGLIA
2007-2013 “Fondo di Controgaranzia”;
- di demandare alla Sezione competente per tutti i consequenziali adempimene
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

