DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO,
ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio istruttore

Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato
ed Internazionalizzazione
delle Imprese

Tipo materia

Interventi di promozione
dell’artigianato artistico
e di tradizione pugliese DGR 1277/2021

Privacy

No

Pubblicazione integrale
Obblighi art. 26 comma 2
D.Lgs. 33/13

Sì
No

N. 205 del 3/12/2021
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 160/DIR/2021/00205
OGGETTO: Approvazione Avviso di manifestazione di interesse per la concessione di
contributi a fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT - art. 15
L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”) e dei Centri di Assistenza Tecnica
dell’Artigianato (CATA - art. 14 L.R. 5 agosto 2013 n. 24) per iniziative di animazione
territoriale e accompagnamento alle imprese finalizzate all’attuazione della L.R.
30/2021 recante “Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione
della Puglia”.
_________________________________________________________________________
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
- Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- Visto il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA 2.0 con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;

!1
www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO,
ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE
- 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;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al
D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- Visto 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 europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- Vista la la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.P.G.R. n. 22 del
22/01/2021”, con cui è stato conferito alla dott.ssa Francesca Zampano l’incarico
di Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese;
- Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10
agosto 2014 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1
e 2 della L. n. 42/2009”;
- Vista la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di
stabilità regionale 2021”;
- Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- Vista la DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
-

Premesso che:
I centri di assistenza tecnica (CAT), previsti dall’art. 15 della L.R. 24/2015
(Codice del Commercio), sono istituiti con la finalità di svolgere a favore delle
imprese della distribuzione attività di assistenza tecnica, di formazione ed
aggiornamento nonché di facilitare il rapporto dell’amministrazione regionale con
le imprese utenti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

-

Il R.R. n. 12/2010, disciplina le modalità di autorizzazione dei CAT e il loro
finanziamento con risorse appositamente assegnate dalla Regione Puglia;

-

I centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA), previsti dall’art. 14 della
L.R. n. 24/2013 (Norme per lo sviluppo, la promozione
e la tutela
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dell’artigianato pugliese) e regolamentati dal R.R. n. 3/2015, Capo II, sono
istituiti con lo scopo di favorire la continuità di attività dell’impresa artigiana, il
passaggio generazionale, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in
essere e di salvaguardare i livelli occupazionali, la creazione di nuove imprese
artigiane, di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti
e possono presentare alla Regione progetti intesi a sviluppare le politiche, le
azioni e le attività a favore dell’artigianato;
-

Con la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 30 recante Promozione e valorizzazione
delle attività storiche e di tradizione della Puglia” e s.m.i., la Regione Puglia ha
inteso promuovere e valorizzare le attività economiche che costituiscono
testimonianza storico culturale del territorio pugliese, prevedendo un sistema per
il riconoscimento e il sostegno delle stesse attraverso la collaborazione con i
comuni, le camere di commercio e le articolazioni regionali delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative;

-

La predetta LR 30/2021 e s.m.i. stabilisce che per le procedure di riconoscimento
delle attività storiche, per le attività di promozione e sostegno di cui all’art. 5,
per il monitoraggio delle imprese iscritte nell’Elenco regionale, per le attività di
vigilanza e controllo la Regione si avvalga del supporto tecnico e istruttorio della
rete dei CAT e dei CATA autorizzati;

-

Con D.G.R. 2002 del 30/11/2021 la Giunta Regionale, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 4 della predetta L.R. 30/2021, ha istituito l’Elenco regionale
delle attività storiche e di tradizione della Puglia ed approvato i “Criteri e
modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione della
Puglia”.

-

La stessa D.G.R. 2002 del 30/11/2021 al punto 4 del deliberato ha autorizzato la
dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle Imprese ad approvare, nell’esercizio in corso,
apposito avviso rivolto ai C.A.T. e ai C.A.T.A., autorizzati a norma di legge, che
manifesteranno l’interesse a realizzare una pluralità di azioni di informazione,
sensibilizzazione, promozione e accompagnamento alle imprese che vorranno
ottenere il riconoscimento previsto dalla L.R. 30/2021 e s.m.i.

Considerato che:
- Nell’ambito dello stanziamento Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2021 sono
state allocate risorse sui seguenti Capitoli di spesa:
• € 50.000,00 – cap. U1401001 - Contributo allo sviluppo del processo di ammodernamento delle imprese tramite i Centri d’assistenza Tecnica per l’Artigianato C.A.T.A. ai sensi dell’art. 14 della L.R. 24/2013;
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• € 50.000,00 – cap. U1402009 - Contributo allo sviluppo del processo di ammodernamento della rete distributiva tramite l’assistenza dei Centri di Assistenza alle imprese C.A.T. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24/2015.
-

la D.G.R. 2002 del 30/11/2021 ha stabilito che gli stanziamenti previsti per
l’esercizio in corso sui predetti capitoli di spesa saranno utilizzati per l’Avviso
rivolto ai CAT e ai CATA che finanzi azioni di informazione, sensibilizzazione,
promozione e accompagnamento alle imprese che vorranno ottenere il
riconoscimento previsto dalla L.R. 30/2021 e s.m.i.;

-

è stata attivata una proficua interlocuzione con le associazioni di categoria del
commercio e dell’artigianato maggiormente rappresentative, che ha prodotto
l’elaborazione di un Avviso, da adottarsi nell’esercizio in corso, che intercetti e
finanzi i C.A.T. e i C.A.T.A. autorizzati a norma di legge che realizzeranno una
pluralità di iniziative di animazione territoriale e accompagnamento alle imprese
finalizzate all’attuazione della L.R. 30/2021;

-

detto Avviso, di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, prevede che, effettuata l’istruttoria ed individuate le
istanze ammissibili, ai soggetti beneficiari sia notificato l’atto di concessione del
finanziamento unitamente al disciplinare, il cui schema in Allegato B quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante i rapporti con la
Regione Puglia per la concessione del finanziamento e per l’attuazione
dell’intervento oggetto di finanziamento, che dovrà essere sottoscritto e
trasmesso dal beneficiario entro 10 giorni dalla notifica;
Tutto ciò premesso e considerato,
Ritenuto che, nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 30/2021 e
s.m.i. e dalla D.G.R. 2002 del 30/11/2021, occorre procedere all’individuazione
dei CAT e dei CATA autorizzati da finanziare con le somme stanziate sul bilancio
2021;
Si propone di
- approvare l’Avviso di manifestazione di interesse, di cui all’Allegato A parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione di
contributi a fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT - art.
15 L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”) e dei Centri di Assistenza
Tecnica dell’Artigianato (CATA - art. 14 L.R. 5 agosto 2013 n. 24) per iniziative
di animazione territoriale e accompagnamento alle imprese finalizzate
all’attuazione della L.R. 30/2021 recante “Promozione e valorizzazione delle
attività storiche e di tradizione della Puglia”;
- di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, denominato “Schema di disciplinare regolante i rapporti tra
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Regione Puglia e Beneficiari del contributo”, con riferimento agli interventi che
saranno ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso di cui all’Allegato A;
- di individuare il 13/12/2021 quale termine perentorio per la presentazione
delle candidature;
- di stabilire che il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione della
Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle Imprese secondo le seguenti modalità: a) una
prima quota di contributo pari al 40% del contributo concesso, che sarà erogata
a seguito di formale richiesta e a fronte della rendicontazione di spese di pari
importo già regolarmente sostenute oppure dietro presentazione di regolare
garanzia fideiussoria. In alternativa il beneficiario potrà richiedere
direttamente a saldo l’intero contributo concesso al termine dell’intervento;
b) saldo del contributo concesso dietro presentazione, entro il termine
perentorio del 15/10/2022, della documentazione prevista dall’art. 10
dell’Avviso.

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 L. 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 del 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 alle particolari categorie di dati previste dagli art. 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 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio
regionale.
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LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dalla
P.O. competente;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7
in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
- Ritenuto di dover provvedere in merito attesa la competenza in materia
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende
integralmente riportato;

•

di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse, di cui all’Allegato A parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione di
contributi a fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT - art. 15
L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”) e dei Centri di Assistenza
Tecnica dell’Artigianato (CATA - art. 14 L.R. 5 agosto 2013 n. 24) per iniziative di
animazione territoriale e accompagnamento alle imprese finalizzate
all’attuazione della L.R. 30/2021 recante “Promozione e valorizzazione delle
attività storiche e di tradizione della Puglia”;

•

di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, denominato “Schema di disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Beneficiari del contributo”, con riferimento agli interventi che
saranno ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso di cui all’Allegato A;

•

di individuare il 13/12/2021 quale termine perentorio per la presentazione delle
candidature;

•

di stabilire che il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione della
Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle Imprese secondo le seguenti modalità: a) una prima
quota di contributo pari al 40% del contributo concesso, che sarà erogata a
seguito di formale richiesta e a fronte della rendicontazione di spese di pari
importo già regolarmente sostenute oppure dietro presentazione di regolare
garanzia fideiussoria. In alternativa il beneficiario potrà richiedere direttamente
a saldo l’intero contributo concesso al termine dell’intervento; b) saldo del
contributo concesso dietro presentazione, entro il termine perentorio del
15/10/2022, della documentazione prevista dall’art. 10 dell’Avviso.

•

di precisare che il presente provvedimento:
-

viene redatto in forma integrale secondo quanto disposto dal 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
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che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 101/2018;
-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

-

sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli Atti
Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”
dettate dal Segretariato Generale della Presidenza;

-

sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA, al Segretariato Generale della
Giunta Regionale per gli adempimenti consequenziali;

-

sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito
istituzionale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;

-

sarà notificato agli interessati;

-

è direttamente esecutivo ;

-

è composto da n. 7 facciate ed da n. 2 Allegati (A e B) ed è adottato in unico
originale.

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto della normativa Comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è
conforme alle risultanze istruttorie e non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7
del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
La Funzionaria P.O.: Milena Schirano
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