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• di provvedere, con successivo atto dirigenziale,
alla nomina dei componenti della Commissione
una volta acquisite le singole designazioni dalle
relative istituzioni coinvolte;

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale
3261 del 28 luglio 1998;

• di stabilire che la Consulta dura in carica tre anni
dalla data di .insediamento e ha sede presso l’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute.

- Visto il PO 2007-2013 FESR della Regione
Puglia, come approvato dalla Commissione
Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;

Di dare mandato al Direttore dell’Organismo
Regionale per la Formazione in Sanità di notificare
il presente provvedimento agli organi istituzionali
previsti per la costituzione della Consulta citati nel
deliberato.

- Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);

Di riservarsi di individuare con i Documenti
annuali di Indirizzo economico finanziario (DIEF)
le risorse destinate alle attività formative di che trattasi.
di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
Atti di Organi monocratici regionali
_________________________

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto”
e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 (BURP n.
103 del 30.6.2008), recante la disciplina dei
Regimi di Aiuto regionali in esenzione modificato
dal Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (Burp.
n. 13 suppl. del 22/01/2009), recante la disciplina
dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione, ed in
particolare, il Titolo II del citato Regolamento,
denominato “Aiuti ai programmi di investimento
promossi dalle Micro e Piccole Imprese”;

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ARTIGIANATO 22 aprile 2009, n. 213

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato
emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO FESR 2007-13 (Burp. 149 del
25/09/08);

PO 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1.
Determinazione n. 192 del 10/04/09 - Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese”.
Approvazione “Linee Guida”.

- Vista la DGR n. 1849 del 30.9.2008 con la quale
sono stati nominati l’Autorità di Gestione del PO
FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli
Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162
del 16/10/08);

Il giorno 22 aprile 2009, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997
n. 7;

- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 165 del
17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato, le “Direttive concernenti le procedure
di gestione del PO FESR 2007-2013” che, all’art.
3, comma 6, disciplina le procedure da adottarsi
per la attuazione delle Linee di Intervento, nelle
more della approvazione del PPA (Burp n. 34 del
04/03/09);
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- Vista la DGR n. 208 del 25/02/09 con la quale la
Giunta Regionale, ha, tra l’altro:
- approvato lo schema di Avviso per l’erogazione
di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese”;
- approvato la istituzione del Comitato Tecnico
Regionale;
- Vista la DGR n. 441 del 24/03/09 con la quale la
Giunta Regionale, ha approvato il nuovo schema
di Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi
di investimento promossi da Micro e Piccole
Imprese”;
- Vista la DGR n. 627 del 21/04/09 con la quale
Giunta Regionale ha modificato la composizione
del Comitato Tecnico Regionale;
- Vista la Determinazione n. 192 del 10/04/09 con
la quale è stato approvato l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese” e disposta
la pubblicazione dello stesso sul BURP;
CONSIDERATO CHE:
- al fine di facilitare l’accesso ai finanziamenti da
parte dei soggetti beneficiari dei contributi è stato
predisposto un documento denominato “Linee
Guida delle procedure amministrative di gestione
del Titolo II” che fornisce indicazioni di carattere
generale sia per le procedure di candidatura che
per quelle da adottare nel corso della realizzazione dei progetti agevolati e un documento denominato “Linee Guida per la gestione telematica
delle domande del Titolo II” che è da supporto per
la compilazione telematica delle domande di agevolazione;
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RITENUTO CHE:
- queste versioni delle “Linee Guida” potranno
essere aggiornate sulla base di nuove indicazioni
normative o in relazione a casi e situazioni che
potranno verificarsi durante la realizzazione dei
progetti ammessi a finanziamento;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si
intendono integralmente riportate, di approvare le
“Linee Guida delle procedure amministrative di
gestione del Titolo II” e le “Linee Guida per la
gestione telematica delle domande del Titolo II”
per l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e
Piccole Imprese” allegate al presente atto e di
esso parte integrante;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento, redatto in un unico
esemplare è immediatamente esecutivo.
Davide F. Pellegrino

