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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 11 ottobre
2016, n. 1761
FSC ‐ APQ Sviluppo Locale 2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi
integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015 “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”. Impegno di spesa.
La Dirigente della Sezione
-

-

-

-

-

-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
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;
Viste le DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con le quali 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 delibere 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;
Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
Premesso che:
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma
Turismo”, a cui sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
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 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI
per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
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della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 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, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell’11 marzo 2016.
Rilevato che:
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 II “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 delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
con atto dirigenziale n. 796 del 7.05.2015 è stato approvato e pubblicato l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti
alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 50 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato con DD n. 796 del 07/05/2015
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con D.G.R. n. 1201 del 27.05.2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
con la stessa D.G.R. , si autorizza il Dirigente del Servizio Competitività a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura dell’avviso di cui alla determinazione
dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Tu-
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rismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese
ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
Considerato altresì che:
- con email del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi produttivi,
in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle prenotazioni di
spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, agli atti dirigenziali n. 1060, 1061,
1062 e 1063 del 15.06.2015, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. (punto 5.1 Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
- con D.G.R. n. 922 del 28.06.2016 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2016 e pluriennale
2016-2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, in parte Entrata sul capitolo 2032415, mediante reiscrizione di residui attivi dichiarati insussistenti in fase di riaccertamento straodinario, e in parte Spesa stanziando sul capitolo 1147031 l’importo complessivo di € 155.000.000,00, di
cui € 75.000.000,00 con esigibilità esercizio finanziario 2016, ed € 80.000.000,00 con esigibilità esercizio
finanziario 2017;
• ha stabilito che al relativo impegno e successiva liquidazione procederà il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio
finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto dalla Sezione
Bilancio e Ragioneria;
- con mail del 4 ottobre 2016 Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio, ha comunicato il cronoprogramma di spesa relativo alla società SANTA RITA GESTIONI S.R.L..
Ravvisata la necessità di
• procedere, relativamente all’Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi
integrati di agevolazione – PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi
da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 796 del 07.05.2015,
all’impegno dell’importo di € 1.417.686,24 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a
imprese”, a seguito dell’individuazione del soggetto destinatario dell’agevolazione e del perfezionarsi di
obbligazioni giuridicamente vincolanti secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 1.417.686,24

Esercizio finanziario 2016

€ 708.843,12

Esercizio finanziario 2017

€ 708.843,12

VERIFICA AI 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio vincolato
Esercizio Finanziario: 2016 -2017
Capitolo di entrata: 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Assegnazione Delibera
CIPE”
Titolo, Tipologia , Categoria: 4.2.01
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E.4.02.01.01.01
CRA: 22.13
Accertamento annuale: n. 6214/2016
Accertamento pluriennale: n. 30/2016
Impegno: € 1.417.686,24 (Euro Unmilionequattrocentodiciassetteseicentottantasei/24) sul capitolo di
spesa 1147031“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore
d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese”.
Causale: impegno di spesa a copertura Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI
per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti
promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
Missione: 14 – Programma: 5
Codice del Piano dei Conti finanziario: 2.03.01.02.000
CRA: 22.03
Si registra l’impegno di spesa complessivo pari a ad € 1.417.686,24 con esigibilità differita secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
Importo totale

€ 1.417.686,24

Esercizio finanziario 2016

€ 708.843,12

Esercizio finanziario 2017

€ 708.843,12

Codice S.I.O.P.E.: 2323 - “Trasferimento in c/capitale a imprese private”
Codice P.S.I.: codice n. 890 “Spese NON escludibile dal Patto di Stabilità. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE
(FSC) – SPESA CONTO CAPITALE”.
Creditore: SANTA RITA GESTIONI S.R.L..
Dichiarazioni e/o attestazioni:
a) l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
b) le somme impegnate con il presente provvedimento sono state accertate al capitolo di Entrata n. 2032415
con disposizione di accertamento annuale n. 6214/2016 e pluriennale n. 30/2016;
c) l’operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015 n. 8 (Legge di Stabilità
2016), della DGR n. 668 del 17.05.2016 (Pareggio di Bilancio – Primo Provvedimento)e del DGR n. 923 del
28.06.2016 (Secondo Provvedimento);
d) si attesta che l’importo pari ad € 1.417.686,24 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditore certo e risulta, liquidabile ed esigibile secondo il seguente crono programma:
Importo totale
Esercizio finanziario 2016

€ 1.417.686,24
€ 708.843,12
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Esercizio finanziario 2017
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€ 708.843,12

a) esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
b) le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
c) si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Gianna Elisa Berlingerio

		
Ritenuto di dover provvedere un merito
DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
- di impegnare relativamente all’Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi
da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 796 del 07.05.2015,
l’importo di € 1.417.686,24 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a seguito
dell’individuazione del soggetto destinatario dell’agevolazione e del perfezionarsi di obbligazioni giuridicamente vincolanti secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 1.417.686,24

Esercizio finanziario 2016

€ 708.843,12

Esercizio finanziario 2017

€ 708.843,12

- di trasmettere il provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al
Servizio Bilancio e Ragioneria;
- di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it;
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.
Gianna Elisa Berlingerio

