Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-09-2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA’ 9 settembre 2011, n. 1499
PO 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.2 Azione 1.2.4 “Aiuti a sostegno dei partenariati
regionali per l’innovazione” - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

-

-

Il giorno 9 settembre 2011, in Bari, nella sede del
Servizio
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;
VISTI i seguenti atti:
- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia,
come approvato dalla Commissione Europea con
C(2007) 5726 del 20/11/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 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);
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998
recante disposizioni per “la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese”;
- 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);
- il Regolamento n. 9 del 26/06/2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (Burp n. 103 del 30/6/2008), modificato dal
Regolamento n. 1 del 19/01/2009 (Burp n. 13
suppl. del 22/0172009), dal Regolamento n. 19
del 10 agosto 2009 (Burp n. 123 suppl. del
11/08/2009), e dal Regolamento n. 4 del 24 marzo
2011 (Burp n. 44 del 28/03/2011)
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato emanato

-

-

-

-

-

-
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l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO
FESR 2007-13 (Burp 149 del 25/09/08);
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);
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);
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;
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;
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;
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;
la nota n. AOO82 - 2469 del 10 marzo 2011 della
referente per le Pari Opportunità del PO FESR
2007-2013, acquisita agli atti del Servizio al prot.
n. 158/3295 del 01/04/2011, in riferimento all’art.
10 del DPGR n. 886 del 24 settembre 2008;
la nota della Autorità Ambientale, acquisita agli
atti del Servizio al prot. n. 158/5428 del
30/05/2011, in riferimento all’art. 9 del DPGR n.
886 del 24 settembre 2008;
l’A.D. n. 816 del 20/05/2011 di nomina del
Responsabile dell’Azione 1.2.4 del P.O. FESR
2007-2013, nella persona della dr.ssa Maria Vittoria Di Ceglie;
l’A.D. n. 902 del 30/05/2011 di adozione dell’impegno di spesa, approvazione e pubblicazione
dell’avviso per “Aiuti a sostegno dei partenariati
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regionali per l’innovazione”, e approvazione e
pubblicazione della relativa modulistica, pubblicata sul BURP n. 90 del 9/06/2011;
- l’A.D. n. 1296 del 22/07/2011 “PO 2007 - 2013.
Asse I. Linea di Intervento 1.2 - Azione 1.2.4
“Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per
l’innovazione” - Modifica, riapprovazione e
ripubblicazione Avviso per la presentazione delle
domande di agevolazione”, con cui l’Avviso è
stato integrato con una serie di disposizioni a vantaggio dei soggetti beneficiari dell’azione (BURP
n. 123 del 4/08/2011);

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.

CONSIDERATO CHE:
è stata svolta una intensa attività di promozione
preliminarmente all’apertura dei termini di presentazione delle domande, e sono pervenute numerose
richieste di chiarimenti sul bando;

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si
intende integralmente riportato

TENUTO CONTO CHE:
con nota prot. n. 2101 P/ca del 9 settembre u.s. il
Presidente della Associazione degli Industriali delle
Province di Bari e Barletta-Andria-Trani ha invitato
le competenti strutture regionali a considerare l’opportunità di prorogare il termine di presentazione
delle istanze di almeno un paio di settimane, sulla
base delle peculiarità dell’Avviso, che sicuramente
costituiscono una novità rispetto al passato, e delle
modalità di presentazione delle domande che
richiedono l’invio della documentazione da una
casella di posta elettronica certificata (PEC);
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
appare opportuno fornire una maggiore disponibilità temporale al fine di consentire la presentazione delle domande di agevolazione al maggior
numero possibile di imprese interessate;
Vista e condivisa la relazione (REL 2011/1482
del 9/09/2011 in atti), sottoscritta dalla Dirigente
dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e dalla Responsabile d’Azione, con la
quale a seguito dell’istruttoria espletata, si propone
di prorogare il termine stabilito per la presentazione
delle domande di agevolazione in risposta all’avviso per “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali
per l’innovazione” alle ore 12,00 del 17 ottobre
2011, senza possibilità di concedere nessuna ulteriore proroga alla stessa;

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

- di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di agevolazione in risposta
all’avviso per “Aiuti a sostegno dei partenariati
regionali per l’innovazione” alle ore 12,00 del 17
ottobre 2011, senza possibilità di concedere nessuna ulteriore proroga alla stessa;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale della
Regione Puglia e sul portale
www.sistema.puglia.it.
Il presente atto, redatto in unico esemplare, è
immediatamente esecutivo.
Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA’ 13 settembre 2011, n. 1508
PO FESR 2007-2013 - Asse VI. Linea di intervento 6.1 - Azione 6.1.12 - DET. N. 1038 del
20.06.2011 - Bando per “Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive
locali per l’adeguamento e il potenziamento del
sistema produttivo e organizzativo delle aziende”
- Modifica dell’art. 11, comma 3, del Bando.
Il giorno 13 settembre 2011, in Bari, nella sede

