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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO COM‐
PETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI 22 gennaio
2015, n. 140
PO FESR 2007‐2013. Asse VI. Linea 6.1. Azione 6.1.5
‐ Avviso per il “Sostegno allo Start up di microim‐
prese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati”, ai sensi del Regolamento Regionale
n. 25 del 21.11.2008 e successive m. e i. ‐ DD. n.
1133/2010 ‐ Integrazione art. 14, approvazione
modulistica.

Il giorno 22 gennaio 2015, in Bari, nella sede del
Servizio Compe99vità dei Sistemi Produ;vi,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vis9 gli ar:. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.
7;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261
del 28 luglio 1998;
Vis9 gli ar9coli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
Vista la DGR 1444 del 30 luglio 2008;
Visto il DPGR 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è
stato ado:ato l’a:o di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che
ha provveduto a rideﬁnire le stru:ure amministra‐
9ve susseguen9 al processo riorganizza9vo “Gaia”,
‐ Aree di Coordinamento ‐Servizi ‐Uﬃci;
Vista la DGR del 28 luglio 2009, n. 1351 con cui
sono sta9 individua9 i nuovi Servizi rela9vi alle Aree
di Coordinamento e nella fa;specie per l’Area Svi‐
luppo economico, lavoro, innovazione, è stato pre‐
visto tra gli altri, il Servizio Ricerca e Compe99vità;
Visto il DPGR 30 luglio 2009 n. 787 con cui sono
sta9 is9tui9 i Servizi ricaden9 nelle o:o aree di
coordinamento della Presidenza e della Giunta della
Regione Puglia;
Vista la DGR del 29 dicembre 2011, n. 3044, con
cui si è provveduto a ridenominare il Servizio
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Ricerca e Compe99vità in Servizio Compe99vità
nonché al conferimento dell’incarico di dirigente ad
interim del Servizio, sopra menzionato, al Do:.
Pasquale Orlando;
Vista le DD n. 36 del 21 dicembre 2011 e n. 4 del
6 febbraio 2012 del Dire:ore dell’Area Organizza‐
zione e Riforma dell’Amministrazione, con cui sono
sta9 razionalizza9, tra gli altri, gli Uﬃci rela9vi al
Servizio Compe99vità;
Vista la DD del Dire:ore dell’ Area Organizza‐
zione e Riforma dell’Amministrazione n. 3 del
3.2.2014 con la quale è stato conferito l’incarico di
dirigente dell’Uﬃcio Incen9vi alle PMI e Grandi
Imprese;
Vista la DD del Dirigente del Servizio Ricerca e
Compe99vità n. 18 del 29.3.2010 con la quale è
stato conferito l’incarico di Responsabile dell’azione
6.1.5;
Visto il PO 2007‐2013 FESR della Regione Puglia,
come approvato dalla Commissione Europea con
C(2007) 5726 del 20.11.2007;
Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso a:o di de:a decisione
comunitaria (BURP n. 31 del 26/08/08);
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004,
reFaxe “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modiﬁcazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento n. 25 del 21.11.2008 reFaxe
la disciplina per la concessione di Aiu9 agli inves9‐
men9 e allo start up di microimprese di nuova cos9‐
tuzione realizzate da sogge; svantaggia9 (BURP n.
182 del 25.11.2008);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio‐
nale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato
l’A:o di Organizzazione per l’A:uazione del PO
FESR 2007‐13 (BURP n. 149 del 25.9.2008);
Vista la DGR n. 1849 del 30.9.2008 con la quale
sono sta9 nomina9 l’Autorità di Ges9one del PO
FESR 2007‐2013, nonché i Responsabili degli Assi di
cui al medesimo programma (BURP n. 162 del
16.10.2008);
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Vista la DGR n. 185 del 17.2.2009 con la quale
sono sta9 nomina9 i Responsabili di Linea (BURP n.
33 del 3.3.2009) modiﬁcata dalla Delibera di giunta
regionale n. 2157 del 17/11/2009;
Vista la DGR n. 165 del 17.2.2009 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato, le “Dire;ve con‐
cernen9 le procedure di ges9one del PO FESR 2007‐
2013” (BURP n. 34 del 04/03/09), così come modi‐
ﬁcata ed integrata dalla successiva delibera n. 651
del 09/03/2010 (BURP n. 54 del 16.10.2010);
Vista la DGR n. 750 del 7.5.2009 con la quale è
stato approvato il Programma Pluriennale dell’Asse
VI del P.O. FESR 2007‐2013 (BURP n. 79 del
3.6.2009);
Vista la DD n. 309 del 18.5.2009 con la quale è
stata impegnata la somma di € 43.000.000,00,
nonché approvato l’Avviso per il “Sostegno allo
Start up di microimprese di nuova cos7tuzione rea‐
lizzate da sogge9 svantaggia7” e la rela9va modu‐
lis9ca (BURP n. 77 del 28.5.2009);

Si rende necessario:
Apportare apposita integrazione all’art. 14 ‐
punto 1 dell’Avviso “Sostegno allo start up di
microimprese di nuova cos9tuzione realizzate da
sogge; svantaggia9.” approvato con DD n. 1133
del 29.10.2010 pubblicata sul BURP n. 171
del’11.11.2010:
di seguito al primo paragrafo, inserire il
seguente periodo “le microimprese che hanno già
o8enuto una an7cipazione a seguito della presen‐
tazione di polizza ﬁdeiussoria o assicura7va, nonché
realizzato l’inves7mento sostenendo spese almeno
pari all’importo dell’an7cipazione erogata, possono
richiedere una seconda an7cipazione a valere sulla
polizza già in a9 integrando la stessa con apposita
appendice. In nessuna caso si potrà o8enere an7ci‐
pazioni per un importo superiore al 90 % dell’im‐
porto delle agevolazioni concesse”;
Approvare il testo dell’Appendice alla polizza
ﬁdeiussoria già presentata, giusto allegato che fa
parte integrante della presente determinazione;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Rilevato che:
La Regione Puglia ha aﬃdato a Puglia Sviluppo
S.p.A. le funzioni di organismo intermediario per
l’a:uazione, tra gli altri, del Regolamento regionale
n. 25 del 21.11.2008 “Regolamento per la conces‐
sione di aiu9 agli inves9men9 ed allo start up di
microimprese di nuova cos9tuzione realizzate da
sogge; svantaggia9”, giusta Convenzione del
31.7.2009 ‐ Rep. n. 010761 del 22.10.2009;

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’a:o all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documen9 amministra9vi, avviene nel
rispe:o della tutela alla riservatezza dei ci:adini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei da9 personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il tra:amento
dei da9 sensibili e giudiziari.

Considerato che:
È stabilito al 31.12.2015 il termine inderogabile
per le spese da rendicontare a valere sui Fondi del
PO FESR 2007‐2013;
Le persisten9 diﬃcoltà che incontrano le cos9‐
tuite microimprese ammesse alle previste agevola‐
zioni dell’Avviso sia nell’accesso al credito sia nel‐
l’individuazione dei sogge; abilita9 alla s9pula
delle polizze ﬁdeiussorie, comportano ritardi nella
realizzazione degli inves9men9 e,in alcuni casi,
determinano la rinuncia all’avvio delle a;vità;
L’a:uale crisi economica concorre sfavorevol‐
mente sulla capacità ﬁnanziaria delle imprese

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualita9vo e quan9ta‐
9vo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli en9 per cui debi9 i cre‐
ditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiun9vo rispe:o a
quelli già autorizza9 a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
‐ di prendere a:o delle premesse che cos9tuiscono
parte integrante e sostanziale del presente a:o;
‐ di integrare all’art. 14 ‐ punto 1 dell’Avviso
“Sostegno allo start up di microimprese di nuova
cos9tuzione realizzate da sogge; svantaggia9.”
approvato con DD n. 1133 del 29.10.2010 pubbli‐
cata sul BURP n. 171 del’11.11.2010, inserendo di
seguito al primo paragrafo il seguente periodo “
le microimprese che hanno già o8enuto una an7‐
cipazione a seguito della presentazione di polizza
ﬁdeiussoria o assicura7va, nonché realizzato l’in‐
ves7mento sostenendo spese almeno pari all’im‐
porto dell’an7cipazione erogata, possono richie‐
dere una seconda an7cipazione a valere sulla
polizza già in a9 integrando la stessa con appo‐
sita appendice. In nessuna caso si potrà o8enere
an7cipazioni per un importo superiore al 90%
dell’importo delle agevolazioni concesse”;
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‐ di approvare il testo dell’Appendice alla polizza
ﬁdeiussoria già presentata, giusto allegato che fa
parte integrante della presente determinazione.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà pubblicato sul Bolle;no Uﬃciale della
Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.sistema.puglia.it;
‐ di dichiarare che il presente provvedimento, è
reda:o in un unico esemplare originale ed è
immediatamente esecu9vo.
Il Dirigente del Servizio
Pasquale Orlando
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