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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 27 luglio
2017, n. 1190
P.O.R. FESR Puglia 2014-2020 – Asse I “Ricerca Sviluppo Tecnologico e Innovazione” Asse III “Competitività
delle piccole e medie imprese” – Acquisizione al programma di investimento delle Grandi Imprese finanziati nell’ambito dell’Avviso Pubblico “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai
programmi di investimento delle Grandi Imprese – Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014”.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

-

-

-

-

-

-

-

VISTI:
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04/02/1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
la DGR n. 1444 del 30/07/2008
l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Qrganizzazione della Presidenza e della
Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato "Modello
Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA";
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA";
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di Direzione di Sezione;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto "POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi 1-111.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii";
Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
PREMESSO CHE:
con Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sono
state adottate disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ed è stato abrogato il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
con il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sono
state adottate disposizioni specifiche concernenti i/ Fondo europeo di sviluppo regionale, l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" ed è stato disposto l'abrogazione del regolamento (CE)
n. 1080/2006;
con il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 Gennaio 2014 sono state adottate
disposizioni relativamente al codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;
la Regione Puglia ha proceduto con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 alla presa d'atto della decisione della
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Decisione della Commissione Europea c(2015) 5854 — luglio 2015, e all'approvazione del Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020;
- con DGR n. 833 del 07 giugno 2016 sono stati nominati i responsabili delle azioni del POR Puglia 2014-2020;

-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" prevedendo, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie,
piccole e micro imprese, le seguenti operazioni denominate:
• “Titolo II Manifatturiero - Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
• “Titolo Il Turismo”, a cui sono stati destinati € 15.000.000,00;
• “Contratti di Programma Manifatturiero - Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
• “PIA Turismo”, a cui sono stati destinati € 29.000.000,00;
• PIA Manifatturiero/Agroindustria medie imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
• “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
la Regione Puglia ha approvato il Regolamento n. 17 del 30/09/2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un'attività di rimodulazione degli interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi
per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b)
coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titoli Il "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013" (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 799 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l'avviso Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese — Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014";
con prot. n. AICT 5660 del 28/06/2016 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato la chiusura, con
esito positivo, della procedura scritta di consultazione del Tavolo dei Sottoscrittori per la modifica di interventi inseriti nell'A.P.Q. del 25.07.2013, che prevede, tra le azioni a sostegno dello "Sviluppo competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese", le seguenti rimodulazioni:
• “Titolo Il Manifatturiero - Agroindustria”, da € 30.000.000,00 a € 85.000.000,00;
• “Titolo II Turismo”, da € 15.000.000,00 a € 35.500.000,00;
• “Contratti di Programma Manifatturiero - Agroindustria”, da € 180.000.000,00 a € 230.630.000,00;
• “PIA Turismo”, da € 29.000.000,00 a € 55.000.000,00;
• “PIA Manifatturiero/Agroindustria medie imprese”, da € 90.000.000,00 a € 57.000.000,00;
• “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese”, di cui si conferma l’importo di € 40.958.419,43;

RILEVATO CHE:
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
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il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
il P.O., nel paragrafo relativo ai principi guida per la selezione delle operazioni prevede l'ipotesi che, in
continuità con la programmazione 2007-2013, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento
(UE) 1303/2013 circa l'ammissibilità della spesa prevede, al fine di consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 20142020, l'Autorità di Gestione possa avviare operazioni a valere sul Programma
Operativo anche prima dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle
operazioni di cui all'art. 110 2, lett. a);
nella seduta dell' 11 marzo 2016 il Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007-2013 ha approvato la "Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020", secondo
quanto previsto dall' art. 110 (2) lett. a) del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
con DGR n. 582 del 26/4/2016 la Giunta ha preso atto del suddetto documento;
nel corso della stessa seduta l'AdG ha presentato l'informativa denominata "verifica di conformità della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni utilizzati prima dell'approvazione dei criteri di selezione
delle operazioni di cui all'art. 110 (2), lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013";
mediante l'informativa al Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Operativo 2014-2020 del
11/03/2016, l'Autorità di Gestione ha indicato, per ciascuno degli avvisi pubblicati e in riferimento alla
pertinente azione del POR, la correlazione tra i criteri inseriti nel bando e i criteri di selezione specifici per
azione, così come approvati dallo stesso Comitato di Sorveglianza, per consentire la verifica della coerenza
delle operazioni avviate prima dell'approvazione dei criteri, ai fini della rendicontazione a valere sul POR
2014-2020;
tra gli Avvisi di cui è stata verificata la coerenza vi è anche l'Avviso Pubblico Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese — Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014";
Il Comitato di Sorveglianza ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:
- secondo la suddetta informativa al Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Operativo 2014-2020
del 11/03/2016, l'avviso Pubblico di cui sopra contribuisce positivamente nell'ambito del POR Puglia 20142020:
• alla Priorità d’investimento 1.b) “Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I”
• all’Obiettivo specifico la) “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “
Ricerca , Sviluppo tecnologico e innovazione” del POR Puglia 2014 - 2020;
• all’azione 1.2 — “Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”;
- l'avviso FSC - APQ Sviluppo Locale 207-2013 - Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese — Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", contribuisce ad erogare aiuti agli investimenti per il consolidamento delle imprese già operative;
VERIFICATO CHE:
- la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, di concerto con la Dirigente del
Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, ha verificato che l'avviso Pubblico di cui sopra contribuisce
positivamente nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 anche:
• alla Priorità d’investimento 1.b) “Promuovere gli investimenti delle imprese in R& I”;
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• all’Obiettivo specifico la) “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del POR Puglia 2014 - 2020;
• alle azioni 1.1 — Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili,
di nuovi prodotti e servizi e 1.3 — Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese;
• alla Priorità d’investimento 3.c) “Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”
• all’Obiettivo specifico 3a) “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo” dell’Asse
prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 - 2020;
• all’azione 3.1 — Interventi per il rilancio e la propensione agli investimenti del sistema produttivo;
• alla Priorità d’investimento 3.b) “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare
per l’internazionalizzazione”,
• all’Obiettivo specifico 3d) “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi “ dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 - 2020,
• all’azione 3.5 — Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi,
• alla Priorità d’investimento 3.a) “Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende”,
• all’Obiettivo specifico 3e) “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 - 2020,
• all’azione 3.7 — Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI;
- nell'ambito dell'Avviso Pubblico denominato Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese — Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 settembre 2014" sono stati
finanziati i seguenti
interventi:
Titolo
FINCONS SMART
MANUFACTURING PLATFORM —
Cod. Prog. VAINEM4

Ente Beneficiario
FINCONS SPA

Importo
investimento
6.153.131,92

Importo contributo
(quota pubblica)
3.422.182,98

- la Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, di concerto con la Dirigente del Servizio incentivi alle PMI e Grandi Imprese, ha attivato una specifica procedura che ha permesso di verificare,
sulla base della documentazione istruttoria trasmessa dall'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A., la
coerenza degli interventi precedentemente indicati con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei
Fondi Comunitari del nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• verifica che le tipologie progettuali individuate siano coerenti con gli obiettivi specifici previsti dalle azioni
1.1 — 1.2 del POR Puglia 2014 - 2020,
• verifica dell’applicabilità ai progetti dei criteri di selezione approvati dal CdS,
• verifica, per quanto realizzato prima dell’acquisizione al POR 2014-2020, del rispetto del diritto applicabile
pertinente ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013,
• verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014,
• verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento,
• verifica del mancato completamento dei progetti in data antecedente al 01/01/2014.
RAVVISATA LA NECESSITÀ di procedere, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore,
Francesco G. Manghisi, dal Responsabile del Procedimento, Fedora Palmisano e dalla Dirigente del Servizio
incentivi alle PMI e Grandi Imprese, Claudia Claudi, ad acquisire i progetti innanzi menzionati come coerenti
alle azioni 1.1 — 1.2 del POR Puglia 2014 - 2020 al fine della rendicontazione delle spese sostenute.
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VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di
spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale, in quanto trattasi di mero atto di ricognizione e individuazione di progetti già
finanziati attraverso le risorse Fondo di Sviluppo e Coesione.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa BERLINGERIO
DETERMINA
- di approvare quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di dichiarare coerenti alle azioni 1.1 — 1.2 — del POR Puglia 2014 - 2020, gli interventi finanziati attraverso
l'avviso Pubblico "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese — Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai
sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014"e individuati nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione come di seguito indicati:
Titolo

Ente Beneficiario

FINCONS SMART MANUFACTURING
PLATFORM — Cod. Prog. VAINEM4

FINCONS SPA

Importo
investimento
6.153.131,92

Importo contributo
(quota pubblica)
3.422.182,98

- dare atto che tutte le operazioni in questione saranno conformi al documento descrittivo del Sistema di
gestione e controllo redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi ed approvato con la DD Codice CIFRA: 165/
DIR/2017/00039 del 21/06/2017;
- il provvedimento viene redatto in forma integrale e "con omissis", con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- di trasmettere il provvedimento in copia conforme all'originale:
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• al segretariato della Giunta Regionale;
• alla Sezione programmazione unitaria — Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e Responsabile
dell'Intesa Istituzionale di Programma;
• all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione del POR Puglia 2014-2020;
- di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali: www.regione.puglia.it — Trasparenza —Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it;
-	 di comunicare al beneficiario dell'intervento dell'avvenuta adozione del provvedimento di acquisizione al PO
FESR 2014-2020, informandolo dei conseguenti adempimenti da essa scaturenti;
- di dichiarare il presente atto composto da n. 8 pagine, redatto in unico esemplare, immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa BERLINGERIO

