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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 16 febbraio
2021, n. 116
POR PUGLIA 2014-2020 - R.R. n. 17 del 2014 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) e ss.mm.ii, Titolo II, Capo 1 (Avviso Contratti
di Programma), Capo 2 (Avvisi P.I.A. medie imprese e P.I.A. piccole imprese), Capo 3 (Avviso Aiuti agli
investimenti delle PMI), Capo 5 (Avviso P.I.A. Turismo), Capo 6 (Avviso Aiuti agli investimenti delle PMI nel
settore turistico-alberghiero), Titolo VI (Avviso Aiuti per la tutela dell’ambiente), Titolo IV Capo 1 e Capo 2
(Avviso Internazionalizzazione ) – Disposizioni in materia di transizione digitale.
La Dirigente della Sezione
Visti:
-

-

-

-

-

-

-

gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli
atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N.
29/93 e s.m.i;
l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la L.R. 20.06.2004, n. 10 recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e
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”;
la Delibera 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” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005
la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR 2014-2020.
il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
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” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
la DGR 28.07.2016, n. 1176 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione
di Sezione” e le successive DGR di proroga degli incarichi (DGR 30.07.2019, n. 1439, DGR 25.02.2020, n.
211 e DGR 08.04.2020, n. 508)”;
la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di Direzione di Sezione;
la DGR 22.01.2021, n. 85 recante “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della
G.R.”;
la DGR 28.01.2021, n. 2 recante “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 85 ad oggetto
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“Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga
degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017.

Considerati :
-

-

-

-

-

-

-

la DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 con la quale 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, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle
stesse;
l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” che è stato sottoscritto in data 25 luglio
2013, prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le
azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turisticoalberghiero”, a cui sono stati destinati € 15.000.000,00;
il Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6 comma 7 del medesimo e
dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo
di programmazione 20072013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi
dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II
del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014 e ss.ii.mm;
la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “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 della Regione Puglia n.
172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
la decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014-2020 ed ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’art. 27, paragrafi da 1
a 6 e all’art. 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’art. 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
La DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
L’Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. in data 24/07/2014,
ai sensi del quale è stato pubblicato l’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso, denominato
“Aiuti per la tutela dell’ambiente”, sul BURP n. 95 del 10/08/2017;
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l’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso, denominato “Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese”, pubblicato sul BURP n. 20 del 13/02/2020;
l’incontro tenutosi in data 29.08.2019 con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESR- FSE
2014/2020, per la condivisione delle modifiche agli avvisi in oggetto;
la DGR n. 1435 del 30 luglio 2019, “PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle
piccole e medie imprese” - Modifiche all’avviso per la presentazione istanze di accesso ai sensi all’art. 6
comma 5”;
la DGR n. 1436 del 30 luglio 2019 “PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI
nel settore turistico-alberghiero” - Modifiche all’avviso per la presentazione istanze di accesso ai sensi
all’art. 6 comma 5.”
la D.G.R. n. 1494 del 02.08.2019 di approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell’avviso
Titolo II ‐ Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” ‐ denominato “Avviso per
la presentazione di progetti promossi da Grandi imprese ai sensi dell’art. 17 del Regolamento regionale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato
regolamento;
la D.G.R. n. 1495 del 02.08.2019 di approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo
II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di
progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
la D.G.R. n. 1496 del 02.08.2019 di approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo
II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di
progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell’art. 26 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
la D.G.R. n. 1497 del 02.08.2019 di approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo
II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed 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’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
le DD.DD. nn. 537/2019, 538/2019, 539/2019, 540/2019, 541/2019, 542/2019 e ss.mm.ii. di modifica
agli avvisi di cui all’oggetto, in attuazione delle rispettive succitate D.G.R., pubblicate sul BURP n. 20 del
13.02.2020.

Rilevato che:
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto di dare attuazione alle disposizioni in
materia di digitalizzazione dei servizi pubblici e in particolare ha previsto che, a decorrere dal 28 febbraio
2021, tutte le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai propri servizi online
esclusivamente mediante identificazione tramite SPID, CIE o CNS, prevedendo al contempo, il divieto
di rilasciare o rinnovare ogni altro tipo di credenziale per l’identificazione e l’accesso ai propri servizi,
ferma restando la possibilità di utilizzare le credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e,
comunque, non oltre il 30 settembre 2021;
in tale contesto è stato altresì stabilito che, entro lo stesso termine del 28 febbraio 2021, tutte le
Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di completare l’integrazione della piattaforma PagoPA nei
propri sistemi di incasso;
tutti gli avvisi di cui all’oggetto della presente Determinazione sono gestiti anche tramite piattaforme
digitali;
risulta necessario, nell’ambito di una più ampia digitalizzazione dei processi, che mira a favorire l’utilizzo
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di piattaforme digitali nella gestione dei bandi oltre che ad adeguarsi a quanto previsto dalla succitata
normativa, fornire alcune importanti disposizioni.
In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità:
- di dare atto che, a partire dal 1° marzo 2021, ovunque ricorra - negli Avvisi di cui all’oggetto della presente
determinazione - la dicitura “mediante la registrazione” o “si deve registrare” si intende “mediante
identificazione tramite SPID, CIE o CNS” o “si deve identificare tramite SPID, CIE o CNS” ovvero in tutti i
casi di seguito riportati:
o
o
o
o
o
o
o
o
-

nell’Avviso Titolo II Capo 1 - Avviso Contratti di Programma, all’Art. 12 comma 1
nell’Avviso Titolo II Capo 2 - Avviso P.I.A. medie imprese, all’Art. 12 comma 1
nell’Avviso Titolo II Capo 2 - Avviso P.I.A. piccole imprese, all’Art. 12 comma 1
nell’Avviso Titolo II Capo 3 - Avviso Aiuti agli investimenti delle PMI, agli Artt. 7 comma 8), 13 comma
1), 22 comma 12)
nell’Avviso Titolo II Capo 5 - Avviso P.I.A. Turismo, all’Art. 9 comma 1
nell’Avviso Titolo II Capo 6 - Avviso Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero,
agli Artt. 7 comma 8), 13 comma 1), 21 comma 12)
nell’Avviso Titolo VI - Avviso Aiuti per la tutela dell’ambiente, all’Art. 9 comma 4
nell’Avviso Titolo IV, Capo 1 e Capo 2 - Avviso Internazionalizzazione, agli Artt. 7 comma 8, 8 comma
6, 13 comma 1 e 23 comma 1

di dare atto che, a partire dal 1° marzo 2021 – relativamente agli Avvisi di cui all’oggetto della presente
determinazione – in tutti i casi di recupero somme o restituzione somme o qualsivoglia altra tipologia di
incasso, l’Amministrazione dovrà obbligatoriamente procedere attraverso i sistemi messi a disposizione
sulla piattaforma PagoPA o sue intermediazioni tecnologiche, secondo modalità che saranno definite in
specifici e successivi provvedimenti.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
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 alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
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-

di dare atto che, a partire dal 1° marzo 2021, ovunque ricorra - negli Avvisi di cui all’oggetto della presente
determinazione - la dicitura “mediante la registrazione” o “si deve registrare” si intende “mediante
identificazione tramite SPID, CIE o CNS” o “si deve identificare tramite SPID, CIE o CNS” ovvero in tutti i
casi di seguito riportati:
o nell’Avviso Titolo II Capo 1 - Avviso Contratti di Programma, all’Art. 12 comma 1
o nell’Avviso Titolo II Capo 2 - Avviso P.I.A. medie imprese, all’Art. 12 comma 1
o nell’Avviso Titolo II Capo 2 - Avviso P.I.A. piccole imprese, all’Art. 12 comma 1
o nell’Avviso Titolo II Capo 3 - Avviso Aiuti agli investimenti delle PMI, agli Artt. 7 comma 8), 13 comma
1), 22 comma 12)
o nell’Avviso Titolo II Capo 5 - Avviso P.I.A. Turismo, all’Art. 9 comma 1
o nell’Avviso Titolo II Capo 6 - Avviso Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero,
agli Artt. 7 comma 8), 13 comma 1), 21 comma 12)
o nell’Avviso Titolo VI - Avviso Aiuti per la tutela dell’ambiente, all’Art. 9 comma 4
o nell’Avviso Titolo IV, Capo 1 e Capo 2 - Avviso Internazionalizzazione, agli Artt. 7 comma 8, 8 comma
6, 13 comma 1 e 23 comma 1

-

di dare atto che, a partire dal 1° marzo 2021 – relativamente agli Avvisi di cui all’oggetto della presente
determinazione – in tutti i casi di recupero somme o restituzione somme o qualsivoglia altra tipologia di
incasso, l’Amministrazione dovrà obbligatoriamente procedere attraverso i sistemi messi a disposizione
sulla piattaforma PagoPA o sue intermediazioni tecnologiche, secondo modalità che saranno definite in
specifici e successivi provvedimenti.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:
-

è immediatamente esecutivo;

-

si compone di n. 5 pagine;

-

verrà trasmesso in forma digitale a:

-



Segretariato Generale della Giunta Regionale



Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.



Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente – Determinazioni
Dirigenziali” e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.
			
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio

