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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA’ 6 settembre 2011, n. 1472
PO 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.1 Azione 1.1.3 - Modifiche Avviso “Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione”
con procedura “a sportello” e rifinanziamento.
Approvazione e pubblicazione modulistica.

Il giorno 6 settembre 2011, in Bari, nella sede
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imprese innovative operative e di nuova costituzione (Burp n. 163 del 17.10.2008);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato
emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione
del PO FESR 2007-13 (Burp 149 del 25/09/08);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30/09/2008 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 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;
Visto 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;
Visto 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;
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 (Burp n. 31 del 26/08/08);
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni (Burp. n.
84 del 02/07/04);
Visto il Regolamento n. 20 del 14/10/2008 e
ss.mm. ii. recante la disciplina per Aiuti alle piccole

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” (Burp n. 34 del
04/03/09);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del
17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata
dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del
17/11/2009;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 749 del
07/05/2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR
2007-2013 e autorizzato il Responsabile della
Linea di Intervento I, nominato con la DGR n. 185
del 17 febbraio 2009 e s.m.i., ad adottare atti di
impegni e spese sui Capitoli di cui alla citata DGR
nei limiti delle dotazioni finanziarie del PPA;
Visto l’ A.D. n. 63 del 4/02/2010, pubblicata sul
BURP n. 32 del 18/02/2010 di “Impegno si spesa.
Approvazione e Pubblicazione Avviso Aiuti alle
piccole imprese innovative di nuova costituzione”;
Visto l’ A.D. n. 197 dell’ 11/03/2010, pubblicato
sul BURP n. 52 del 18/03/2010 di Errata Corrige.
Ripubblicazione dell’ Avviso.
Visto l’ A. D. n. 205 del 15/03/2010, pubblicato
sul BURP n. 52 del 18/03/2010 di “Approvazione
della guida alla compilazione on-line dell’ istanza
di accesso e integrazione modulistica”;
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Visto l’ A.D. n. 549 del 31/05/2010, pubblicato
sul BURP n. 102 del 10/06/2010 di “Integrazione
Modulistica”;
Visto l’ A.D. n. 997 del 1/10/2010 pubblicato sul
BURP n. 155 del 7/10/2010 di “Modifica, riapprovazione e ripubblicazione dell’avviso”;
Visto l’A.D. n. 558 del 12 aprile 2011 pubblicato
sul BURP n. 60 del 21/04/2011 di “Approvazione
modulistica”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 816
del 23/03/2010 di approvazione delle modifiche al
Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR
2007/2013;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 656
del 05/04/2011 di Riapprovazione del Programma
Pluriennale dell’Asse I del PO FESR 2007/2013,
periodo 2007-2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1779 del
2/08/2011 di approvazione modifiche al Programma Pluriennale di Asse e Variazioni al
Bilancio;
Vista la nota prot. 8260 del 30/08/2011 di
Richiesta parere ai sensi dell’ art. 10 del DPR n.
886/2008;

gnati con A.D. n. 63 del 4/02/2010, pubblicata sul
BURP n. 32 del 18/02/2010 di “Impegno si spesa.
Approvazione e Pubblicazione Avviso Aiuti alle
piccole imprese innovative di nuova costituzione” con procedura “a sportello”;
Ritenuto, che
- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del
DPGR n. 886/2008 sono state affidate a Sviluppo
Italia Puglia S.p.A. (ora Puglia Sviluppo S.p.A.),
organismo in house providing della Regione, le
funzioni di Organismo Intermedio nell’attuazione
dell’intervento e che a tal fine è stata sottoscritta
in data 15 aprile 2009 apposita Convenzione tra la
Regione Puglia e Sviluppo Italia Puglia S.p.A.
che, all’art. 2, comma 1 punto b, prevede,
appunto, la funzione di Organismo Intermedio
per l’attuazione del regime di aiuto in argomento;
- Vista e condivisa la relazione (REL 2011/1455
del 06/09/2011 in atti), sottoscritta dalla Dirigente
dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione
Tecnologica, con la quale a seguito dell’istruttoria
espletata, si propone di procedere alle modifiche
all’Avviso per “Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione”, al rifinanziamento ed
alla approvazione e pubblicazione della relativa
modulistica.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Vista la nota prot. 8253 del 30/08/2011 di
Richiesta parere ai sensi dell’ art. 9 del DPR n.
886/2008;

Garanzie alla 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.

Considerato che
- la linea di intervento 1.1 del Programma Pluriennale dell’Asse I, approvato con la citata DGR
749/09 e ss. mm. ii., prevede l’ Azione 1.1.3
“Aiuti alle nuove imprese innovatrici che
investono in ricerca e sviluppo”;
- la dotazione finanziaria per l’Azione 1.1.3 stabilita dal Programma Pluriennale è pari ad euro
30.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 impe-

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
PO FESR 2007 - 2013
somma complessiva da impegnare: euro
5.000.000,00 così specificata:
- Bilancio Vincolato
- Esercizio finanziario 2011
- Competenza 2011
- U.P.B. Spesa: 06.03.09

Vista la nota prot. n. 9203 del 1/09/2011 della
Referente per le Pari Opportunità del PO FESR
2007-2013, in riferimento all’art. 10 del DPGR n.
886 del 24 settembre 2008;
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- Capitolo di spesa: 1151010
- Importo somma da impegnare: euro 4.299.165,98
-

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario 2011
Competenza 2011
U.P.B. Spesa: 06.03.09
Capitolo di spesa: 1151000
Importo somma da impegnare: euro 700.834,02

- Causale dell’impegno: copertura dell’Avviso
“Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova
costituzione”;
- Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria delle
agevolazioni in favore degli aventi diritto al contributo;
- Le somme che si impegnano con il presente atto
sono state accertate sul corrispondente capitolo di
entrata;
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati;
- si attesta che la spesa, si prevede, sarà liquidata
nel corrente esercizio e successivi;
- ai sensi del comma 2, art. 9, L. 102/2009 si attesta
la compatibilità della predetta spesa con in vincoli
di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione;
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio
Davide Pellegrino

L’AdG del PO FESR 2007-2013
Pasquale Orlando

Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
- di impegnare risorse finanziarie pari ad euro
5.000.000,00 per l’ intervento “Aiuti alle piccole
imprese innovative di nuova costituzione” con
procedura “a sportello”;
- di modificare l’Avviso per “Aiuti alle piccole
imprese innovative operative” allegato (All. 1) al
presente atto e di esso parte integrante;
- di approvare e pubblicare la modulistica relativa
all’Avviso per “Aiuti alle piccole imprese innovative operative”, allegata (All. 2) alla presente
determinazione e di essa parte integrante;
- di procedere con successivi atti alla formale erogazione delle agevolazioni in favore degli aventi
diritto;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale della
Regione
Puglia,
sul
portale
www.sistema.puglia.it
e
http://pianolavoro.regione.puglia.it;
- di notificare il presente atto all’ Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.a;
- Il presente atto, redatto in unico esemplare,
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria.
Davide F. Pellegrino

