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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA’ 6 maggio
2011, n. 764

Vista la DGR del 24 marzo 2011, n. 586, con la
quale si è confermato nell’incarico il dirigente del
Servizio, sopra menzionato;

PO FESR 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.1. Azione 1.1.3 - Determinazione n. 902
del 07/09/2010 - Avviso “Aiuti alle piccole
imprese innovative operative” - Approvazione
delle risultanze istruttorie e pubblicazione della
graduatoria provvisoria.

Viste le DD n. 11 dell’8 settembre 2009 e n. 12
del 9 settembre 2009 del Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l’Innovazione, con
cui sono stati istituiti, tra gli altri, gli Uffici relativi
al Servizio Ricerca e Competitività;

Il giorno 6 maggio 2011 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 Deliberazione della Giunta regionale
3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del
30/03/01;
Vista la DGR 1444 del 30 luglio 2008;
Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con
cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione
della Presidenza e della Giunta della Regione
Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture
amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento -Servizi Uffici;
Vista la DGR del 28 luglio 2009, n. 1351 con cui
sono stati individuati i nuovi Servizi relativi alle
Aree di Coordinamento e nella fattispecie per
l’Area Sviluppo economico, lavoro, innovazione, è
stato previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e
Competitività;
Visto il D.P.G.R. 30 luglio 2009 n. 787 con cui
sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree
di coordinamento della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia;
Vista la DGR del 4 agosto 2009, n. 1451, con la
quale si è provveduto al conferimento dell’incarico
di dirigente del Servizio, sopra menzionato;

Visto l’A.D. del Direttore di Area n. 14 del
16.09.2009 con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica;
Visto il PO 2007-2013 FESR della Regione
Puglia, come approvato dalla Commissione
Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (B.U.R.P. n. 31 del 26/08/08);
Visto il D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998 recante le
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento n. 20 del 14.10.2008
recante la disciplina per la concessione di Aiuti alle
piccole imprese innovative operative e di nuova
costituzione (B.U.R.P. n. 163 del 17.10.2008);
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 (B.U.R.P.. 149 del 25.9.2008);
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 (B.U.R.P. n. 162 del
16.10.2008);
Vista la DGR n. 185 del 17.2.2009 con la quale
sono stati nominati i Responsabili di Linea
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(B.U.R.P. n. 33 del 3.3.2009) modificata dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;
Vista la DGR n. 165 del 17.2.2009 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato, le “Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR
2007-2013” (B.U.R.P. n. 34 del 04/03/09), così
come modificata ed integrata dalla successiva delibera n. 651 del 09/03/2010 (B.U.R.P. n. 54 del
16.10.2010);
Vista la DGR n. 749 del 7.5.2009 con la quale è
stato approvato il Programma Pluriennale dell’Asse
I del PO FESR 2007-2013 (B.U.R.P. n. 79 del
3.6.2009) e autorizzato il Responsabile della Linea
di Intervento I, nominato con la DGR n. 185 del 17
febbraio 2009, ad adottare atti di impegni e spese
sui Capitoli di cui alla citata DGR nei limiti delle
dotazioni finanziarie del PPA;
Vista la DGR n. 656 del 05-04-2011 “PO FESR
2007-2013. Asse I - Riapprovazione Programma
Pluriennale di Asse, periodo 2007 - 2010”;
Vista la DD n. 902 del 7 settembre 2010 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
146 del 16 settembre 2010 avente per oggetto: PO
2007-2013. Asse I Linea di intervento 1.1 - Azione
1.1.3 - Impegno di spese, pubblicazione Avviso
“Aiuti alle piccole imprese Innovative operative”,
approvazione e pubblicazione modulistica;
Vista la DD n. 995 del 01/10/10 - Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle piccole imprese innovative
operative”. Modifica, riapprovazione e ripubblicazione dell’avviso, approvazione delle linee guida
alla compilazione on line dell’istanza di accesso,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 155 del 7 ottobre 2010;
Considerato che:
- La Regione Puglia ha affidato a Puglia Sviluppo
S.p.A. le funzioni di organismo intermedio per
l’attuazione, tra gli altri, del Regolamento regionale n. 20 del 14.10.2008 “Regolamento per aiuti
alle piccole imprese innovative operative e di
nuova costituzione”, giusta Convenzione del
31.7.2009 - Rep. n. 010761 del 22.10.2009 e
s.m.i.;

14497

- Con nota del 04/05/2011 prot. 2720, acquisita agli
atti il 05/05/2011 prot. AOO_158_4442, Puglia
Sviluppo S.p.A. comunica che ha proceduto, alla
verifica di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità delle proposte progettuali presentate così
come previsto dagli artt. 11 e 12 dell’Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 146 del 16.09.2010 e
s.m.i., e ha trasmesso la graduatoria provvisoria;
- Sono pervenute complessivamente n. 19
domande di concessione delle agevolazioni considerate esaminabili e che la dotazione finanziaria
indicata all’Art. 3 dell’Avviso pubblicato sul
B.U.R.P. n. 146 del 16.09.2010 e s.m.i. è pari a
euro 10.000.000.
- A seguito dell’esame istruttorio il contributo complessivo concedibile in favore delle istanze
ammissibili è pari a euro 7.067.080,10.
- Entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia le imprese interessate
potranno prendere visione della scheda finale di
valutazione istruttoria riferita alla propria istanza
presso l’Organismo Intermedio Puglia Sviluppo
S.p.a con sede in Via delle Dalie - Zona Industriale Bari Modugno - 70026 Modugno BA.
Vista e condivisa la relazione (Rel/2011/753 del
6/5/2011), sottoscritta dalla Dirigente dell’Ufficio
“Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica”
con la quale, a seguito dell’istruttoria espletata, si
propone di procedere all’approvazione delle risultanze dell’istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo
S.p.A. relativa alle istanze di agevolazione pervenute ai sensi dell’Atto Dirigenziale n. 902 del 7 settembre 2010 pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 146 del 16 settembre 2010
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 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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si
intende integralmente riportato
- di approvare le risultanze dell’istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo S.p.A. relativa alle
istanze di agevolazioni presentate per l’erogazione di “Aiuti alle piccole imprese innovative
operative” ai sensi dell’Atto Dirigenziale n. 902
del 7 settembre 2010 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 16 settembre 2010 e dell’Atto Dirigenziale n. 995 del 1
ottobre 2010 pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n.155 del 7 ottobre 2010;
- di approvare la graduatoria provvisoria (allegato
1), parte integrante del presente provvedimento,
relativa alle Candidature ammissibili a finanziamento;
- di approvare la graduatoria provvisoria (allegato
2), parte integrante del presente provvedimento,

relativa alle Candidature non accoglibili e non
ammissibili a finanziamento;
- di provvedere successivamente all’approvazione
della graduatoria definitiva;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di stabilire che dalla data di pubblicazione del
presente Atto Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione di eventuale ricorso
gerarchico - indirizzato al Dirigente del Servizio
Ricerca e Competitività - munito di marca da
bollo secondo quanto previsto dall’art. 3 della
tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, concernente
l’imposta di bollo;
- che il presente provvedimento, redatto in un
unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Davide F. Pellegrino

S.R.L.

S.R.L.

9 OP015 TOINTECH

13 OP008 GELESIS

S.R.L.

8 OP011 PEPE & CON

S.R.L.

S.R.L.

7 OP014 TEKNICONVERT

12 OP009 LOM

S.R.L.

6 OP013 EDITORIALE41

S.R.L.

S.R.L.

5 OP006 BIORESULT

11 OP018 BLACKSHAPE

S.R.L.

4 OP010 KAD3

S.R.L.

S.R.L.

3 OP002 LENVIROS

ENERGY CONTROL
10 OP005 SYSTEM (IN SIGLA
ENCOSYS)

S.R.L.

2 OP001 SISMALAB

FORMA
GIURIDICA

S.C.R.L.

DENOMINAZIONE

1 OP019 SUBTITLE VOICE

N. PROT.

BA
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PUGLIA
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06646360724 TURI
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€
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€
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€
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889.534,00

798.126,32
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130.538,00
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876.115,00

126.256,00
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882.892,00

215.750,00

€ 1.008.969,89
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€
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€

€

€

€

€

€

€

€
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476.736,09

200.000,00

838.644,80

763.700,00
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€

€

€
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€
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€
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€

€
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€
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€
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129.450,00

663.468,78
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201.969,53

78.322,80

90.000,00

519.131,25

75.753,60

314.910,00

529.735,20

43.048,00

44.264,25

47.101,36

62.300,00

€ 311.484,47

€ 146.293,13

€

€ 280.471,20
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€ 101.983,10

€

€
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€

€ 165.300,00
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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916.866,40

798.126,93

191.750,00
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794.036,86
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20,14

24,58

32,55

32,83

33,16

33,29
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55,98
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COMUNE PROV. SEDE SPESA CONTO SPESA CONTO SPESA CONTO SPESA CONTO
CONTR.
CONTR.
CONTRIBUTO PUNTEGGIO
SEDE
OPERATIVA
IMPIANTI
ESERCIZIO
IMPIANTI
ESERCIZIO
CONCEDIBILE CONCEDIBILE CONCEDIBILE
TOT.
OPERATIVA
RICHIESTA
RICHIESTA
AMMISSIBILE AMMISSIBILE
CONTO
CONTO
TOTALE
IMPIANTI
ESERCIZIO

SAN VITO
02150020747 DEI
NORMANNI

CODICE
FISCALE

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività
PO FESR 2007-2013 ASSE I - LINEA 1,1 - AZIONE 1,1,3 AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE
GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI

ALLEGATO 1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 12-05-2011
14499

S.R.L.

OP017 ATHOMO

S.R.L.

S.R.L.

OP012 MOMO FERTILIFE

TETA - TECNOLOGIE
TUTELA AMBIENTE

S.R.L.

OP007 C.R.I.

OP016

S.R.L.

OP004 FOWHE

06419590721

06386930728

06736480721

06806220726

04020220754

02670830732

FORMA GIURIDICA CODICE FISCALE

S.R.L.

DENOMINAZIONE

OP003 ENSITEC

PROT.

MOTIVAZIONI

• Il programma di investimento non risponde a quanto previsto all’art. 12, comma 2 dell’Avv
in quanto non è verificata la possibilità per l’impresa di completare l’investimento e le sue
Non ammissibile ai sensi del comma 2 singole fasi entro le tempistiche indicate nel piano di impresa.
dell'art. 12 e dell'art. 14 dell'Avviso
• Le tempistiche per le procedure di esproprio e di bonifica, l’ottenimento delle autorizzazioni
Pubblico
urbanistiche ed amministrative, l’effettiva realizzazione dell’investimento risultano
incompatibili con quanto indicato all’Art. 14, comma 3, dell’Avviso.

• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b) relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

• Il settore di attività non rientra tra quelli previsti dall’art.4 dell’Avviso.
• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b)
relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b) relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b) relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b) relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

ESITO

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività
PO FESR 2007-2013 ASSE I - LINEA 1,1 - AZIONE 1,1,3 AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE
GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI

ALLEGATO 2
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