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•

Area Politiche per Ambiente, le reti e la qualità
urbana:
- Servizi Gestione rifiuti e bonifica
- Lavori Pubblici
- Assetto del Territorio
- Programmazione vie e comunicazioni
- Sistema Integrato dei Trasporti
- Edilizia residenziale Pubblica
- Risorse Naturali
- Urbanistica
- Tutela delle acque
- Attività Estrattive
- Datore di lavoro
- Ecologia
•

Area Politiche per la promozione del Territorio
dei saperi e dei Talenti:
- Servizi Attività Culturali
- Mediterraneo
- Beni culturali
- Diritto allo Studio
- Università e Ricerca
• Area Politiche per la Promozione della
Salute delle persone e delle pari opportunità:
- Servizi Sistemi integrativi servizi sociali
- Programmazione gestione sanitarie
- Politiche per le migrazioni
- Programmazione ed integrazione
- Assistenza Territorio e prevenzione
- Assistenza specialistica e ospedaliera
- Sport
• Area Programmazione e Finanza:
- Servizi Finanza
- Programmazione Politiche Comunitarie
- Provveditorato ed economato
- Ragioneria
• Area Presidenza e relazioni istituzionali:
- Servizi Legislativo
- Comunicazione Istituzionale
- Protezione Civile
- Servizio Controllo di Gestione
• Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione:
- Servizi Personale ed Organizzazione
- Enti Locali
- Affari generali

-

Contenzioso Amministrativo
Demanio e Patrimonio
E Governement e Cittadinanza Attiva
Struttura di progetto Politiche Giovanili

II presente decreto sarà inserito nella raccolta
ufficiale dei decreti del Presidente della Giunta
Regionale e sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
Nichi Vendola

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO
ARTIGIANATO 1 ottobre 2008. n. 391
Attuazione del Bando del Ministero del Commercio
Internazionale a favore dell’internazionalizzazione
delle imprese artigiane, di cui al Decreto Ministeriale
12 febbraio 2008 - Predisposizione graduatoria
regionale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
•
•
•
•

Visto il D. lgv. n. 29/1993 – art. 3, comma 2;
Vista la L.R. n. 7/1997 – art. 5;
Visto il D.lgv. n. 165/2001;
Vista e condivisa la Relazione n 316 dell’
1 Ottobre 2008, del Dirigente dell’Ufficio
Osservatorio Commissioni Provinciali e
Regionale per l’Artigianato;

Considerato che:
- l’art. 4, commi 82 e 83 della legge 24 dicembre
2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), incrementa
di € 10 milioni la disponibilità del fondo di cui
all’art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949, al fine
di agevolare i processi di internazionalizzazione
ed i programmi di penetrazione commerciale
promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi
di esportazione a queste collegati, demandando
a successivo decreto ministeriale la definizione
delle modalità, condizioni e forme tecniche per
l’attuazione di tali agevolazioni;
- il Ministro del Commercio Internazionale
di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, con decreto del 3 agosto 2007,
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5
ottobre 2007, ha dettato le modalità di attuazione
dei commi 82 e 83 dell’art. 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che prevede:
a) la istituzione di una misura una tantum
di incentivazione rivolta a favorire
l’internazionalizzazione
delle
imprese
artigiane, stimolando processi di aggregazione
tra imprese;
b) gli obiettivi ed i contenuti dei progetti
ammissibili a contributo, nonché le categorie
dei soggetti beneficiari;
c) la stipula di apposita convenzione tra il
Ministero del Commercio Internazionale
e Artigiancassa S.p.A per la successiva
erogazione dei fondi secondo i criteri di
ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano previsti
dall’allegato A del D.P.C.M. 23 dicembre
2003;
d) la facoltà di ciascuna regione e provincia
autonoma a gestire in forma diretta ed
autonoma i fondi trasferiti ad Artigiancassa
S.p.A.;
e) la costituzione, presso il Ministero del
Commercio Internazionale, di un Comitato
paritetico a cui è affidato il compito di
predisporre la graduatoria secondo le
risultanze dell’istruttoria svolta dalle regioni
e dalle province autonome;
f) la successiva emanazione, da parte del
Ministero del Commercio Internazione, del
bando contenente le modalità, i termini, i
massimali, i parametri di valutazione ed ogni
altro elemento operativo utile;
- con nota prot. n. 38/A/0040 del 08/01/2008,
questo Settore (ora Servizio) comunicava al
Ministero del Commercio Internazionale la presa
d’atto del testo della bozza del decreto e della
relativa documentazione allegata, concertata
tra il Ministero e le Regioni nella riunione del
03/12/2007, nonché comunicava che l’ufficio
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regionale preposto alla ricezione delle domande
era Artigiancassa S.p.A. – Via Tridente n. 22
– Bari;
- il Ministero del Commercio Internazionale,
con decreto del 12 febbraio 2008, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio
2008, ha dettato le modalità e termini per la
presentazione delle domande di finanziamento a
favore dell’internazionalizzazione delle imprese
artigiane, che prevede in particolare:
1) la suddivisione della somma prevista di € 10
milioni per:
a) € 9,5 milioni a favore delle regioni e
province autonome, ripartiti (appendice 1)
secondo i criteri previsti nell’allegato A del
DPCM 23 dicembre 2003, assegnando alla
Regione Puglia la somma di € 616.930 da
destinare ai progetti presentati da aggregazioni
monoregionali di imprese artigiane;
b) € 500 mila a favore del Ministero del
Commercio Internazionale, da destinare
ai progetti ivi presentati da aggregazioni
interregionali di imprese artigiane;
2) che le domande devono essere spedite con
raccomandata postale o per corriere entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del medesimo
decreto nella Gazzetta Ufficiale, redatte secondo
l’apposito modello (allegato b) e spedite agli
Uffici riportati nell’allegato elenco (allegato
c) che per la Regione Puglia risulta essere
Artigiancassa SpA – Via Tridente n. 22 – 70125
Bari;
3) le priorità di valutazione da parte delle regioni e
province autonome dei progetti pervenuti;
- in data 30/05/2008, questo Settore provvedeva
a pubblicizzare le modalità e termini per
la presentazione delle domande sul portale
dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo
Economico e Innovazione Tecnologica www.
sistema.puglia.it, nonché a darne comunicazione
a tutte le Associazioni di categoria delle imprese
artigiane presenti sul territorio regionale;
- con deliberazione n. 917 del 13/06/2008
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la Giunta Regionale ha preso atto del Bando
emanato il 12/02/2008 e pubblicato sulla G.U.
n. 120 del 23/05/2008; ha preso atto della
Convenzione, sottoscritta il 03/03/2008, tra
il Ministero del Commercio Internazionale
e Artigiancassa SpA; ha deliberato di non
procedere alla gestione diretta del bando e
delle relative risorse assegnate alla Regione
Puglia aderendo a quanto già stabilito
dall’art. 3 della Convenzione sottoscritta tra
il Ministero e Artigiancassa; ha approvato
la definizione dei punteggi di valutazione
relativi ai criteri di priorità previsti dall’art.
5 del Bando;
- con note prot. n. 38/A/4106 del 10/06/2008
e n. 38/A/4318 del 19/06/2008 è stata
notificata ad Artigiancassa SpA – sede
regionale della Puglia, la deliberazione n.

Consorzio/RTI

Sede

917 del 13/06/2008 della Giunta Regionale;
- in data 04/09/2009 Artigiancassa SpA ha
trasmesso la documentazione e le relative
pre-istruttorie dei progetti presentati a valere
sul Bando in oggetto;
- con nota prot. n. 38/A/6129 del 08/09/2008,
questo Settore trasmetteva ad Artigiancassa
SpA il progetto presentato direttamente
presso l’Assessorato Regionale dall’impresa
artigiana “Cereria Nicola Introna sas” per
l’espletamento degli adempimenti previsti
dall’art. 3 della Convenzione sottoscritta il
03/03/2008 tra il Ministero e Artigiancassa;
Preso atto che:
- risultano essere stati presentati complessivamente
n. 6 progetti così distinti:

Importo investimento

N° protocollo
Artigiancassa

Consorzio Export CO.RI.

Bari

€ 120.000,00

1000338912

Tecnonet srl

Francavilla Fontana (BR)

€ 192.000,00

1000338913

Consorzio i Nobili

Altamura (BA)

€ 150.000,00

1000338914

Puglia Audio di Tondo
Cataldo

Corato (BA)

€ 110.000,00

1000338915

La Notte Maria

Bisceglie (BA)

€ 75.000,00

1000338916

Cereria Nicola Introna sas

Bitonto (BA)

€ 28.021,31

1000342344

- Artigiancassa, per ognuno dei progetti
presentati, ha redatto apposita relazione
istruttoria in conformità a quanto previsto dal

Bando e previsto nella citata Convenzione, da
cui si rileva che:
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Consorzio
RTI

Consorzio
Export
CO.RI.

Sede

Bari

Teconet srl
– capofila
RTI

Consorzio
i Nobili

Altamura
(BA)

Mercati
Esteri
interessati

Descrizione
iniziativa

Importo
investimento

Importo
Investimento
ammesso

Contributo
in c/c
ammesso

Esito

Punti
priorità

India –
Arabia
Saudita

Espressione
di artisti
italiani del
settore orafo
– Promozione
del marchio
creato e
registrato
denominato
“Gruppo
Pallino

€ 120.000,00

€ 112.000,00

€ 56.000

positivo

Mosca
Russia

Stampa di
depliant – studi
di fattibilità
– indagini
marketing –
partecipazione
fiera in Russia

€ 192.000,00

0

0

Negativo
– l’obiettivo
promozionale
che si intende
realizzare
è molto
generico – il
raggruppamento
è composto da
tre imprese che
svolgono attività
di diversa natura

0

Russia

Maggiore
visibilità
internazionale
dei consorziati
mediante
partecipazione
a fiere e
mostre,
seminari
e incontri
bilaterali tra
operatori

€ 150.000,00

0

0

Negativo –
L’iniziativa
esposta è
vaga ed è
riconducibile
più ad una
idea in fase di
progettazionel’area
geoeconomica
è oggetto di
studio, in quanto
si fa riferimento
ad una generica
presenza in fiera
in Russia

0

25
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Puglia
audio di
Tondo
Cataldo
RTI

Corato
(BA)

New York
(USA)

L’obiettivo
del progetto
è quello di
esportare
presso artisti
stranieri un
pacchetto
di servizi
comprensivi di
acconciatore
e di service
musicale

€ 110.000,00

0

0

Negativo
– al progetto
partecipano due
imprese che si
occupano di
acconciature
di capelli ed
una che svolge
l’attività di
installazione
apparecchiature
elettroniche nel
campo dello
spettacolo
– l’elaborato
risulta generico,
vago e confuso –

La Notte
MariaRTI

Risceglie
(BA)

Mosca
Russia

Attraverso
il progetto
le imprese
proponenti
mirano a
far fronte
allo stato
stagflazione
in cui si trova
il settore
tessile italiano
ponendosi
come obiettivo
il trasferimento
agli
imprenditoridel
Know-how
necessario per
fare business
nei mercati
esteri

€ 75.000,00

0

0

Negativo – il
progetto appare
generico, in
quanto è riferito
a strategie che
si intenderebbe
attuare anziché
ad un effettivo
progetto ben
disegnato ed
articolato che
preveda, ad
esempio, la
creazione di un
unico marchio,
mentre si
prevede dopo
una fase di
formazione una
ulteriore fase di
progettazione
del piano di
comunicazione
che è rivolto
per lo più alle
singole aziende.

Cereria
Nicola
Introna sas

Bitonto
(BA)

Partecipazione
a fiere e mostre
nel settore
arredo-casa per
ampliamento
contatti con
operatori
esteri,
ampliamento
degli
ordinativi –
Rafforzamento
della presenza
in Germania

€ 28.021,31

0

0

Negativo – la
domanda è stata
presentata
oltre il termine
dei 45 giorni
previsti dal
bando non da un
raggruppamento
di almeno
tre imprese
artigiane, ma
bensì da una sola
ditta individuale
artigiana
– Il progetto
è rivolto
ad una area
geoeconomica
della Comunità
Europea.

Germania

0

0

0
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- l’art. 6 del decreto 12 febbraio 2008 del Ministero
del Commercio Internazionale prescrive che
il Ministero e le singole Regioni e Province
autonome predispongono le proprie graduatorie
dei progetti ammissibili a finanziamento;

Tanto premesso e considerato, il Dirigente del
Servizio, richiamato il disposto dell’art. 6 della
L.R. n. 7/97 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
DETERMINA

ADEMPIMENT I CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 28/01
E successive modificazione ed integrazioni
La presente determinazione non comporta
implicazioni di matura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dalla stessa non derviva alcun onere a
carico del bilancio regionale.

Consorzio
RTI

Consorzio
Export
CO.RI.

Sede

Bari

- di richiamare integralmente quanto riportato
nelle premesse;
- di fare proprie le risultanze istruttorie dei
progetti pervenuti ed esaminati da Artigiancassa
SpA;
- di approvare la seguente graduatoria dei progetti
ammissibili al finanziamento :

Mercati
Esteri
interessati

Descrizione
iniziativa

Importo
investimento

Importo
Investimento
ammesso

Contributo
in c/c
ammesso

Esito

India –
Arabia
Saudita

Espressione
di artisti
italiani
del settore
orafo –
Promozione
del marchio
creato e
registrato
denominato
“Gruppo
Pallino

€ 120.000,00

€ 112.000,00

€ 56.000

positivo

- di trasmettere la presente graduatoria regionale
al Comitato Paritetico Ministero-Regioni/
Province autonome ai fini del recepimento nella
graduatoria finale nazionale da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale, sul BURP e sui siti web del
Ministero e dell’Assessorato Regionale allo
Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica
www.sistema.puglia.it;
- di trasmettere il presente provvedimento ad
Artigiacassa S.p.A. – Via Tridente n. 22 –
Bari;
- di
provvedere,
successivamente
alla
pubblicazione
della
graduatoria
finale
nazionale, all’adozione degli atti amministrativi

Punti
priorità

25

di concessione del contributo ai beneficiari
in relazione ai programmi proposti, nonché
a comunicare a tutti i soggetti proponenti,
beneficiari e non, l’esito dell’istruttoria.
- di trasmettere il presente provvedimento al
Ministero del Commercio Internazionale;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web
dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo
Economico e Innovazione Tecnologica.
- Il presente atto composto da n. 6 facciate è
redatto in unico originale.
							
Avv. Davide F. Pellegrino

