ORIGINALE

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO – INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SETTORE INDUSTRIA – INDUSTRIA ENERGETICA

ATTO DIRIGENZIALE
N. 919 di repertorio del 11/09/2007

Codice CIFRA: 046/DIR/2007/00919

Oggetto: Criteri e modalità per l’applicazione nell’anno 2007 della legge 29 luglio 1981, n. 394, di
cui alla D.G.R. 1402/2007. Precisazioni ai requisiti richiesti dal Bando.
Il giorno 11 settembre 2007, in Bari, nella sede del Settore;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Vista la Legge Regionale n. 7 del 04.02.1997, artt. 4 e 5;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgv. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1402 del 03.08.2007 con la quale veniva approvato il
bando per la presentazione delle domande da parte dei consorzi di imprese di cui alla L. 394/81;
- Visto il Bollettino Ufficiale 30 agosto 2007, n.121 di pubblicazione del suddetto Bando approvato
con la Deliberazione di Giunta n.1402/2007;
- Considerato che pervengono presso il Settore numerose richieste di chiarimenti su alcuni articoli
del Bando pubblicato sul BURP n.121/07 a valere sulla L.394/81;
- Ritenuto opportuno fornire in forma pubblica le precisazioni del Settore Industria al fine di evitare
disguidi e incomprensioni con gli Amministratori dei Consorzi, con le relative Associazioni di
categoria nonché per le successive fasi istruttorie delle proposte progettuali da parte dell’apposito
nucleo di valutazione;
Viste la relazione (Rel/2007/919 del 11/09/2007 in atti), sottoscritta dal Responsabile ddella
Posizione Organizzativa, con la quale, a seguito dell’istruttoria espletata, propone di Precisare
quanto segue:
1) All’art.3 “Destinatari dei contributi: requisiti” al comma 1 dopo la parola “esclusivo” deve
aggiungersi ..la promozione per…Al comma 2 deve intendersi che per l’accesso al
contributo i Consorzi devono essere già costituiti alla data di pubblicazione del Bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

2)

Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre
dell’anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare
interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a
Euro 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
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 i 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
Di prendere atto delle precisazioni formulate dal Responsabile della Posizione organizzativa con
la propria relazione istruttoria che integralmente si riportano:
1) All’art.3 “Destinatari dei contributi: requisiti” al comma 1 dopo la parola “esclusivo”
deve aggiungersi ..la promozione per…il comma 2 deve intendersi che per l’accesso al
contributo i Consorzi devono essere già costituiti alla data di pubblicazione del Bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
2) Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre
dell’anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare
interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro
1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.
Di dare immediata informazione ai Consorzi pubblicando la presente determinazione sul portale
www.regione.puglia.it nonché sul portale dell’Assessorato allo Sviluppo Economico
www.Sistema.Puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
che il presente atto è adottato in duplice originale ed è immediatamente esecutivo.
f.to Il Dirigente di Settore
Avv. Davide F. PELLEGRINO

