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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2314
POR Puglia FESR 2014/2020 - FSC – APQ Sviluppo Locale 2007-2013 -Titolo II - Capo III e Capo VI - Conferma
valore Spread per l’anno 2019.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
− in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
− con Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutllizzate (FAS)” venivano stabiliti i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− con il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− con DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013, la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000
-2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibera n. 62/2011, n. 78/2012, n, 8/2012, n.
60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”.
− vista la modifica dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, In attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
(BURP n. 177 del 31.12.2014) è stato approvato l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II
Capo III “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00). Detto
avviso è stato successivamente modificato con Atti Dirigenziali n. 1887 del 20.10.2015 (BURP n. 147 del
12.11.2015), n. 216 del 16.02.2016 (BURP n. 19 del 25.02.2016) e n. 1498 del 20.07.2016 (BURP n. 87 del
28.07.2016);
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015
(BURP n. 32 del 03.03.2015) è stato approvato l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo
II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” “ denominato “Avviso per
la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 15.000.000,00 (Euro
quindicimilioni/00). Detto avviso è stato successivamente modificato con Atti Dirigenziali n. 1898 del
20.10.2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), n. 210 del 16.02.2016 (BURP n. 19 del 25.02.2016) e n, 1366 del
05.07.2016 (BURP n. 94 del 11.08.2016);
− coerentemente con quanto definito nel Regolamento Regionale n. 17/2014, pubblicato sul BURP n. 139
suppletivo del 06.10.2014, la Giunta regionale stabilisce il valore dello Spread per i successivi 12 mesi sulla
base degli andamenti dei principali dati macroeconomici dell’economia regionale;
− con comunicazione del 07.12.2018, assunta a protocollo della Sezione Competitività dei Sistemi Industriali
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al n. AOO_158/0011815 del 10.12.2018, la Società Puglia Sviluppo S.p.A. ha espresso il proprio parere
tecnico confermando “anche per l’anno 2018, considerato l’andamento dei tassi di mercato, lo spread al
5% (500 punti base), da applicare al tasso IRS a 10 anni”;
− l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, propone alla Giunta regionale di stabilire che per
le istanze presentate ai sensi degli avvisi di cui all’oggetto, dal 01.01.2019 al 31.12.2019 lo Spread di cui al
Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella misura del 5% (500 punti base).
Copertura finanziaria di cui al D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte della Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
− di stabilire che, per le istanze presentate ai sensi degli avvisi “Aiuti agli investimenti delle piccole e
medie imprese” di cui all’AD n. 2487 del 22.12.2014 e s.m.e i. e “Aiuti agli investimenti delle PMI nel
settore turistico-alberghiero” di cui all’AD 280 del 18.02.2015 e s.m. e i.. lo Spread di cui al Regolamento
Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m.i. è fissato nella misura del 5% (500 punti base) dal
01.01.2019 al 31.12.2019.
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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