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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. 973
POR Puglia 2000/2006 – Misura 4.18 Contratti
di Programma – Proroga dei termini per l’ultimazione degli investimenti ammessi.
Il Vice Presidente Assessore allo Sviluppo
Economico e Innovazione Tecnologica, dott. Sandro
Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dal
Responsabile della Misura 4.18, sig.ra Fedora
Palmisano, e confermata dal Dirigente del Settore
Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, riferisce
quanto segue:
Con l'Accordo di Programma Quadro
"Realizzazione di Interventi a Sostegno dello
Sviluppo Locale" sottoscritto il 31 Luglio 2002 tra il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il
Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione
Puglia, è stata prevista l'assegnazione allo strumento "Contratti di programma" di risorse comunitarie,
statali e regionali come da quadro finanziario
dell'Accordo.
Con apposite intese procedimentali concordate tra
le diverse Amministrazioni il 01 luglio 2003 ed il 13
settembre 2005 sono state successivamente specificate le modalità e le procedure per l'attuazione di
tale Accordo.
Con l'Avviso per l'Avvio della Procedura di
Attuazione dei Contratti di Programma, pubblicato
sul B.U.R.P. n. 9 del 22 gennaio 2004, sono stati
definiti i criteri, le modalità e le procedure di valutazione, selezione e finanziamento dei Contratti.
Con deliberazione di Giunta n. 1966 del 28 dicembre 2005 pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 08 marzo
2006 è stato approvato lo schema tipo del documento contrattuale.
Con apposite deliberazioni di Giunta sono stati
approvati, tra il 28 dicembre 2005 e il 15 dicembre
2006, i piani d'investimento industriale delle grandi
imprese e dei consorzi d'imprese proponenti che
hanno superato la fase istruttoria.
Dal 27 febbraio 2006 al 20 dicembre 2006 sono

stati sottoscritti n. 24 Contratti di Programma da 75
Soggetti Proponenti che si sono obbligati, ciascuno
per la parte di rispettiva competenza, alla realizzazione dei Piani d'investimento industriale approvati
entro la data di ultimazione del programma di investimento (31 dicembre 2007).
Allo stato attuale, dei predetti soggetti, n. 2 imprese beneficiarie hanno rinunciato alle agevolazioni,
n. 5 imprese hanno concluso la realizzazione del
piano d'investimento entro il 31 dicembre 2007, e le
restanti n. 68 hanno richiesto la proroga del termine
di ultimazione degli investimenti al 30 giugno 2008.
Con apposite comunicazioni del Dirigente del
Settore, sono state autorizzate le proroghe al 30 giugno 2008 alle n. 68 imprese richiedenti.
Sulla base del monitoraggio al 31/03/2008, si evidenzia che, oltre alle 5 imprese che hanno realizzato al 31/12/2007 il 100% dell'investimento proposto, per le restanti 68 imprese le cui iniziative sono
in corso di realizzazione, si registra il seguente stato
di avanzamento:
- 25 imprese hanno dichiarato uno stato compfessivo di avanzamento lavori superiore al 70% del
programma d'investimenti proposto;
- 17 imprese hanno dichiarato uno stato complessivo di avanzamento lavori compreso tra il 50%
e il 70% del programma d'investimenti proposto;
- 16 imprese hanno dichiarato uno stato complessivo di avanzamento lavori compreso tra il 20%
e il 50% del programma d'investimenti proposto;
- 10 imprese hanno dichiarato uno stato complessivo di avanzamento lavori inferiore al 20% del
programma d'investimenti proposto.
Per le iniziative in corso è stata richiesta da più
soggetti una ulteriore proroga del termine per l'ultimazione degli investimenti.
La concessione di una proroga per il completamento degli investimenti non comporta alcun pregiudizio nei confronti dei terzi, in quanto non risultano esserci soggetti proponenti non ammessi per
esaurimento della dotazione finanziaria. Pertanto,
nel contemperamento dei diversi interessi coinvolti
nell'esecuzione della misura, emerge quale interesse
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prevalente dell'Amministrazione quello di consentire, nel rispetto delle norme, la realizzazione di investimenti produttivi ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi di crescita insiti nell'attuazione
della misura.
Tutto ciò premesso, si propone, pertanto, di dare
mandato al Dirigente del Settore competente di
autorizzare, previa valutazione delle motivazioni
che determinano il ritardo nella realizzazione degli
interventi agevolati, eventuali ulteriori proroghe del
termine di ultimazione degli investimenti:
- alle aziende che hanno già presentato richiesta di
erogazione della prima quota del contributo concesso a titolo di SAL di anticipazione e che
richiedono la proroga entro il 30 giugno 2008;
- alle aziende che non hanno presentato richiesta di erogazione della prima quota, che
richiedono la proroga entro il 30 giugno 2008
e che si impegnino a presentare, entro la data
del 31 agosto 2008, la richiesta di erogazione
della prima quota del contributo concesso, a
titolo di SAL Ó di anticipazione. La mancata
presentazione di erogazione della quota di
contributo, determinerà l'immediata scadenza
al 31 agosto 2008 del Contratto, che dovrà
essere immediatamente rendicontato.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 - comma 4,
lettere f) e k) - della legge regionale n. 7 del 4
febbraio 1997, è di competenza della Giunta
Regionale.
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sopra riportata;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura
4.18 e dal Dirigente di Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di dare mandato ai Dirigente del Settore
Artigianato, PMI e Internazionalizzazione di
autorizzare, previa valutazione delle motivazioni
che determinano il ritardo nella realizzazione
degli interventi agevolati, eventuali ulteriori proroghe del termine di ultimazione degli investimenti:
- alle aziende che hanno già presentato richiesta di erogazione della prima quota del contributo concesso a titolo di SAL Ó di anticipazione e che richiedono la proroga entro il 30
giugno 2008;
- alle aziende che non hanno presentato richiesta di erogazione della prima quota, che
richiedono la proroga entro il 30 giugno 2008
e che si impegnino a presentare, entro la data
del 31 agosto 2008, la richiesta di erogazione
della prima quota del contributo concesso, a
titolo di SAL Ó di anticipazione. La mancata
presentazione di erogazione della quota di
contributo, determinerà l'immediata scadenza
al 31 agosto 2008 del Contratto, che dovrà
essere immediatamente rendicontato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

Il Vicepresidente, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

On. Nichi Vendola

- udita la relazione e la conseguente proposta

