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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 20 ottobre 2006, n. 1595
Legge 598/94, art. 11 – Aiuti di Stato n. 343 concernenti aiuti alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo – Bando dicembre 2004 –
Approvazione progetti.

Il giorno 20 ottobre 2006, in Bari nella sede del
Settore;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Visto il D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, art.3
comma 2;
- Vista la l.r. 4 febbraio 1997, n.7, art.5;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3261/98;
- Visto il D. L.vo n. 112 del 31/03/98 recante “
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in
attuazione del capo I della L. n. 59 del 15/03/97”.
In particolar modo i capi II e III del D. L.vo
112/98 disciplinano le funzioni e i compiti conservati allo Stato (art. 18) e i conferimenti di funzioni alle Regioni e agli enti locali (art. 19);
- Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 4022
del 28/10/98 e n. 36 del 11/02/99 di approvazione
delle convenzioni tra la Regione Puglia ed il
Medio Credito Centrale integrative delle Convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro ed il
Mediocredito centrale ai sensi del D. L.vo 112/98
art. 19 co. 12;
- Considerato che le agevolazioni previste dalla L.
598/94 art. 11 e successive integrazioni e modificazioni rientrano nelle funzioni trasferite alle
Regioni e sono comprese nelle Convenzioni stipulate con MCC ed attualmente in vigore;
- Vista la D.G.R n. 1376 del 05/10/01 di approvazione della scheda tecnica inerente gli interventi
agevolativi degli investimenti per i Servizi per la
competitività tecnologica di PMI, preso atto che il

Settore Artigianato e PMI ha il compito di predisporre gli atti necessari alla definizione dell’attività di gestione di MCC Spa e dei costi rivenienti;
- Vista la delibera n. 1404/2002 con cui la Giunta
ha delegato al Settore il compito di sottoscrivere
gli atti necessari alla definizione dell’attività di
gestione MCC s.p.a per competenza;
- Vista la convenzione stipulata tra la Regione
Puglia e M.C.C s.p.a , per la gestione degli interventi agevolativi per la competitività tecnologica,
l’innovazione e la ricerca, in data 13/02/03 rep. N.
006100 ;
- Considerata la nota di Mediocredito Centrale
s.p.a n. 55698 del 26/07/02, acquisita agli atti del
Settore con prot. n. 38/A/005951 del 29/07/02,
con la quale ha trasmesso la copia della G.U della
Comunità Europea di pubblicazione della decisione dell’aiuto di Stato n. 343/01, e ha informato
questo Assessorato che con nota n. 743114 del 15
marzo 2002 il Ministero alle Attività Produttive
ha formalizzato l’avvenuta approvazione da parte
della Commissione Europea , nota del 5 marzo
2002 – C (2002)691 – dell’estensione della legge
n. 598/1944 al settore ricerca industriale , inoltre
la stessa Commissione ha formalmente considerato l’aiuto come compatibile con il trattato CE ,
approvandone la relativa scheda tecnica e ha confermato la gestione del Mediocredito Centrale
s.p.a;
- Vista la determinazione n. 615 del 24/11/04 di
approvazione delle modalità operative relative
agli interventi per la ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo.
- Vista la D.G.R n. 1780 del 30/11/04 avente come
oggetto: “Art. 42, comma 1, L.R. 16/11/01, n. 28
e art 13, comma 1, L.. 30/12/03, n. 30. Assegnazione amministrativa al bilancio di previsione
2004”, con la quale sono state desinate risorse
finanziarie pari a Euro 5.000.000,00, in termini di
competenza e cassa, al cap. 211020 destinato alle
risorse da erogare per incentivi i sensi dell’art. 11
della L. 598/94;
- Viste le Circolari di MCC n. 371 del 25/11/04 e n.
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377 del 06/12/04 di apertura e chiusura del bando
del 06/12/04;
- Vista la determinazione n. 1331 di rep. del
24/0/05 avente per oggetto: “L. 598/94 art. 11
Aiuti di stato n. 343 concernenti aiuti alla ricerca
industriale e allo sviluppo precompetitivo –
Impegno fondi bando del 06/12/04 (D.G.R. n.
1780 del 30/11/04);
- Vista la nota di MCC spa n. 052737 del 03/10/06,
acquisita agli atti d’ufficio al n. 38/11540 del
12/10/06, con la quale trasmette le risultanze relative al bando del 6 dicembre 2004;
Considerato che:
- con la stessa nota Mcc, comunica che si è proceduto al riparto proporzionale delle risorse con una
riduzione del contributo effettivo al 58,17% del
contributo teoricamente concedibile, in quanto le
risorse disponibili, pari a Euro 5.000.000,00,
risultano inferiori al contributo richiesto pari ad
EURO 8.595.540,00;
- Mcc ha trasmesso l’elenco relativo alle imprese
ammesse alle agevolazioni, ai costi ammessi, ai
contributi teoricamente concedibili e ai contributi
effettivamente concedibili a seguito del riparto
necessario per l’insufficienza dei fondi stanziati
rispetto a quanto richiesto dalle imprese;
- Vista e condivisa la relazione Rel/2006/155 del
20 ottobre 2006 sottoscritta dal Funzionario
Responsabile, con la quale, a seguito dell’istruttoria espletata, si propone di approvare le graduatorie per i progetti presentati ai sensi della L.
598/94 art. 11.;
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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

DETERMINA
- di prendere atto degli esiti dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici di MCC S.p.a, relativi
alle istanze di agevolazione presentate ai sensi
della L. 598/94 “Interventi per la Ricerca e Sviluppo precompetitivo” per il bando di dicembre
2004 ed esaminate dal Comitato di Agevolazioni
MCC – Regione Puglia;
- di ammettere le imprese, di cui all’allegato n. 1,
parte integrante del presente provvedimento, ai
costi ammessi, ai contributi teoricamente concedibili e ai contributi effettivamente concedibili a
seguito del riparto necessario per l’insufficienza
dei fondi stanziati rispetto a quanto richiesto dalle
imprese;
- di non ammettere le imprese di cui all’allegato 2,
parte integrante del presente provvedimento;
- di riservarsi, con successivo provvedimento, di
procedere al trasferimento dei fondi in argomento
a seguito di richiesta di MCC s.p.a ed a quantificazione degli importi complessivamente da trasferire, alle singole scadenze, ai destinatari finali;
- di notificare il presente provvedimento al Mediocredito Centrale S.p.a, per gli adempimenti di
competenza;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n.
28/01.
U.P.B. 2.1.2 ( Settore Artigianato – P.M.I )

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;

- Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i

- il presente atto, redatto in duplice esemplare, è
immediatamente esecutivo.
Avv. Davide F. Pellegrino
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