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Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal
presente atto, si provvederà con le risorse da iscri‐
vere nel Bilancio Regionale 2013‐ ‐ Parte ENTRATA ‐
al capitolo 2033408
VARIAZIONE DI BILANCIO in aumento in termini
di Competenza e Cassa
U.P.B. 04.3.21
Parte Iª ENTRATA ‐ Bilancio Vincolato ‐
Capitolo n. 2033408 “ Cofinanziamento U.E. e Stato
degli assi prioritari del P.I.C. Interreg III‐A
2000/2006 Grecia / Italia ‐ € 1.762.406,61
U.P.B. 04.02.01
Parte IIª SPESA ‐ Bilancio Vincolato
Capitolo n. 1103123 “cofinanziamento U.E. e Stato
dell’Asse 3 del P.I.C. Interreg III‐A 2000/2006 Grecia
/ Italia ‐ € 1.762.406,61
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come dianzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
Ai sensi del punto 5 del dispositivo della D.G.R.
28 luglio 1998, n. 3261, concernente la separazione
delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa approvata, la presente deli‐
berazione rientra nella competenza della Giunta
Regionale, in virtù degli articoli 4, co. IV, lett. a) e k),
della L.R. n. 7/1997 (Norme in materia di organizza‐
zione dell’amministrazione regionale), 22 e 44, co.
IV, lett.e), della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione
Puglia).

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui
si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria a procedere
alle variazioni di Bilancio in termini di compe‐
tenza e cassa come riportato nella parte Coper‐
tura Finanziaria;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo
2014, n. 381
Disposizioni normative di riferimento per gli stru‐
menti in corso di attuazione e per i progetti/istanze
presentati nell’ambito della Carta degli Aiuti a fina‐
lità regionale 2007/2013.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria svolta dal Diri‐
gente del Servizio Competitività dei sistemi produt‐
tivi, riferisce quanto segue:

‐

‐

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore
relatore;

‐

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

LA GIUNTA

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario Istruttore, dal Diri‐
gente del Servizio Mediterraneo e dal Direttore
dell’Area per la Promozione del Territorio, dei Saperi
e dei Talenti;
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‐

Visto:
la Decisione della Commissione U.E. C(2007) 5726
del 20.11.2007 con cui è stato approvato il PO
FESR 2007/2013;
che con Deliberazione n. 146 del 12 febbraio
2008, pubblicata nel B.U.R.P. n. 31 del 26 febbraio
2008, la Giunta ha approvato il Programma Ope‐
rativo FESR 2007‐2013;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
886 del 24 settembre 2008 con cui è stato appro‐
vato l’atto di “Organizzazione per l’attuazione del
Programma Operativo FESR 2007‐2013”;
che con Deliberazione n. 2941 del 29 dicembre
2011, pubblicata nel B.U.R.P. n. 7 del 16 gennaio
2012, la Giunta regionale ha approvato il Pro‐
gramma Operativo FESR 2007‐2013 della Puglia,
a seguito della Decisione Comunitaria
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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C(2011)9029 del 1 dicembre 2011 che adotta il
Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regio‐
nale;
che la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni, stabilisce
che la Regione Puglia, con appositi regolamenti,
disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del
sistema produttivo compatibili con il mercato
comune e non soggetti all’obbligo di notificazione
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del
trattato CE;
che con D.G.R. n. 165 del 17/02/09 la Giunta
Regionale ha approvato le “Direttive concernenti
le procedure di gestione del PO FESR 2007‐2013”
(B.U.R.P. n.34 del 04/03/09);
la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE
(“Regolamento generale di esenzione per cate‐
goria”), ed in particolare il Regolamento (CE) n.
994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Rego‐
lamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 della
Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 214 del 9/08/2008);
il Regolamento regionale n. 9 del 26/06/2008
“Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione”, pubblicato sul BURP n. 103 del
30/06/2008, modificato con il Regolamento n. 1
del 19/01/2009 (BURP n. 13 del 22/01/2009) e
ss.mm.ii. ed i relativi Avvisi;
il Regolamento regionale n. 26 del 21/11/2008
“Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI
nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad
alto rendimento e per l’impiego di fonti di energia
rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento
(CEE) n. 800/2008” pubblicato sul BURP n. 182 del
25/11/2008;
il Regolamento regionale n. 20 del 14/10/2008
“Regolamento per aiuti alle piccole imprese inno‐
vative operative e di nuova costituzione” pubbli‐
cato sul BURP n. 163 del 17/10/2008 ed il relativo
Avviso;
il Regolamento regionale n. 25 del 21/11/2008
“Regolamento per la concessione di aiuti agli inve‐
stimenti ed allo start up di microimprese di nuova
costituzione realizzate da soggetti svantaggiati”
pubblicato sul BURP n. 182 del 25/11/2008 e
ss.mm.ii. ed i relativi Avvisi;

‐ il Regolamento regionale n. 36 del 30/12/2009
“Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per
le imprese turistiche”, pubblicato sul BURP n. 210
del 31/12/2009 e ss.mm.ii. ed i relativi Avvisi;
‐ il Regolamento regionale n. 2 del 11/03/2011
“Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di
emittenti televisive locali per l’adeguamento e il
potenziamento del sistema produttivo e organiz‐
zativo delle aziende” pubblicato sul BURP n. 38 del
14/03/2011 ed il relativo Avviso;
‐ che con la Delibera di Giunta Regionale n.
249/2009 e ss.mm.ii. è stato approvato lo schema
di convenzione tra Regione Puglia e Puglia Svi‐
luppo S.p.A. per l’esecuzione di attività nell’ambito
della programmazione unitaria della Regione
Puglia sottoscritta in data 31 luglio 2009 rep. n.
010761 del 22 ottobre 2009, rinnovata in data 30
luglio 2012 rep. n. 014008 del 07 agosto 2012
giusta DGR 1454 del 17.07.2012 (B.U.R.P. n. 117
del 07/08/2012);
considerato che:
‐ la Direzione Generale per la politica regionale uni‐
taria comunitaria del Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica del Ministero dello Svi‐
luppo Economico con nota prot. n. 12045 del 07
ottobre 2013 ha comunicato la proroga, sino al 30
giugno 2014, della Carta degli Aiuti a finalità regio‐
nale 2007 2013;
‐ la Commissione Europea, in data 29 novembre
2013, ha adottato il Regolamento (UE) n.
1224/2013, con il quale ha modificato il secondo
comma dell’art. 45 del Regolamento CE n.
800/2008 prorogando il periodo di applicazione,
stabilendo che “Esso si applica fino al 30 giugno
2014”;
considerato altresì che:
‐ il Decreto Legge 22.06.2012, n. 83 (cosiddetto
“Decreto Sviluppo”) pubblicato in Gazzetta Uffi‐
ciale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modi‐
ficazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11‐08‐2012, tra le
“Disposizioni abrogate” riportate nell’allegato 1,
indica l’articolo 1, comma 2 del decreto legge 22
ottobre 1992, n.415, convertito, con modifica‐
zioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Atti‐
vità produttive nelle aree sottoutilizzate);
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‐ gli Avvisi Pubblici e gli atti consequenziali a valere
sugli strumenti agevolativi richiamati in premessa
e gestiti dall’Organismo Intermedio (Puglia Svi‐
luppo S.p.A.), per quanto non espressamente pre‐
visto nei rispettivi Avvisi e Regolamenti, fanno rife‐
rimento alle disposizioni, con essi compatibili,
della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006
(Circolare esplicativa sulle modalità e le procedure
per la concessione ed erogazione delle agevola‐
zioni alle attività produttive nelle aree sottoutiliz‐
zate del Paese previste dall’art. 1, comma 2 del
decreto‐legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, emanata ai sensi del Decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 1° febbraio 2006.
Settori “Industria”, “Turismo” e “Commercio”);
rilevato che:
‐ gli impegni giuridicamente vincolanti rivenienti
dagli strumenti agevolativi in corso di attuazione
nonché i progetti/istanze che rientrano nel ciclo
di programmazione relativo alla della Carta degli
Aiuti a finalità regionale 2007 ‐ 2013, continuino
a riferirsi alla normativa richiamata nei rispettivi
Regolamenti, Avvisi ed atti consequenziali, per
tutto il periodo di vigenza della stessa Carta degli
Aiuti
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01
e smi
La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia d’entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale in base all’art. 4 lettere f) e k) della
L.R. n. 7/1997;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado‐
zione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Competitività e dei sistemi podutivi, che ne atte‐
stano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
‐ di prendere atto delle premesse che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente prov‐
vedimento;
‐ di prendere atto che la Commissione Europea, in
data 29 novembre 2013, ha adottato il Regola‐
mento (UE) n. 1224/2013, con il quale ha modifi‐
cato il secondo comma dell’art. 45 del Regola‐
mento CE n. 800/2008 prorogando il periodo di
applicazione, stabilendo che “Esso si applica fino
al 30 giugno 2014”;
‐ che gli strumenti agevolativi in corso di attuazione
gestiti dall’Organismo Intermedio Puglia Sviluppo
S.p.A. in forza della predetta Convenzione, nonché
i progetti/istanze che rientrano nel ciclo di pro‐
grammazione della Carta degli Aiuti a finalità
regionale 2007 ‐ 2013, per il periodo di applica‐
zione della stessa, continuino a riferirsi a tutte le
disposizioni normative richiamate negli specifici
Regolamenti, Avvisi Pubblici ed atti consequen‐
ziali;
‐ di notificare il presente provvedimento a Puglia
Sviluppo S.p.A. ed ai Servizi regionali interessati
(ivi compresa l’Autorità di Audit) a cura del Ser‐
vizio proponente;
‐ di pubblicare il presente provvedimento sul Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

