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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 27 maggio 2008, n. 576

- Vista la delibera di Giunta Regionale n.
3261/98;

POR Puglia 2000-2006, Misura 4.19 Azione A)
“Fondo di garanzia”. Pubblicazione della graduatoria delle PMI ammesse alla presentazione del Fondo di Garanzia Regionale gestito da
“Eurofidi Puglia – Consorzio con attività
esterna di Garanzia Collettiva dei Fidi –
Lecce” già Consorzio Garanzia Collettiva Fidi
– Fidindustria – Lecce.

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del
30/03/01;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Vista la l.r. 4 febbraio 1997, n. 7, art. 5;

Adempimenti contabili ai sensi della L. R. n.
28/01

- Vista e condivisa la relazione Rel/2008/576
del 27 maggio 2008 sottoscritta dal
Funzionario Responsabile, con il quale, a
seguitò dell'istruttoria espletata, si propone di
approvare la graduatoria delle PMI ammesse
al Fondo di Garanzia regionale gestito da "
EUROFIDI PUGLIA -Consorzio con attività
esterna di Garanzia Collettiva dei Fidi - Lecce
"già Consorzio Garanzia Fidi -FIDINDUSTRIA - Lecce di seguito elencata:

DETERMINA
1. di approvare quanto riportato nelle premesse;

Il presente provvedimento non presenta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale né a
carico di Enti i cui 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

2. di prendere atto delle risultanze derivanti dal
bando espletato da" EUROFIDI PUGLIA -attività
esterna di Garanzia Collettiva dei Fidi - Lecce" - Ex
Consorzio Garanzia Collettiva FIDINDUSTRIA Lecce - relativamente alle PMI da ammettere alle
prestazioni del Fondo di Garanzia Regionale;
3. di pubblicare la graduatoria di seguito elencata:
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4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi di quanto
disposto dalla convenzione in essere con l'Ente
Regione.
La presente determinazione, composta da n. 3
(tre) facciate, è prodotta in unico originale che
sarà acquisita agli atti del Settore Industria.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Davide F. Pellegrino

