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l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali sottoelencati, per ciascuna delle
località turistico-balneari dei Comuni insistenti nel
territorio della ASL LE dal 15 giugno al 15 settembre 2011:

_________________________
Comuni
Località dispensario
_________________________
Alliste
Marina di Alliste
_________________________
Castro
Castro Marina
_________________________
Lecce
San Cataldo
_________________________
Lecce
Casalabate
_________________________
Lecce
Torre Chianca
_________________________
Melendugno
Torre Dell’Orso
_________________________
Morciano
di Leuca
Torre Vado
_________________________
Nardò
S. Isidoro
_________________________
Porto
Cesareo
Torre Lapillo
_________________________
Racale
Torre Suda
_________________________
Salve
Torre Pali
_________________________
Sannicola
Lido Conchiglie
_________________________
Taviano
Marina di Mancaversa
_________________________
Ugento
Lido Marini
_________________________
Ugento
Torre Mozza
_________________________
Di incaricare la ASL LE ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti
igienico-sanitari e funzionali, con l’obbligo di trasmettere all’Ufficio Politiche del Farmaco di questo
Assessorato copia dei relativi verbali di ispezione.
Di autorizzare i Sindaci dei Comuni interessati
all’affidamento della gestione dei dispensari stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota dell’Area alle Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari
opportunità prot. A00/152/2418 del 18/02/2011.
Di disporre pubblicazione della presente determinazione sul BURP.
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Di disporre che il presente provvedimento sia
notificato ai Sindaci dei Comuni interessati per il
tramite della ASL LE.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA’ 13 maggio
2011, n. 782
PO 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.1 Determinazione n. 902 del 07/09/2010 - Avviso
“Aiuti alle piccole imprese innovative operative”. Errata Corrige - Ripubblicazione della
graduatoria provvisoria.

Il giorno 13 maggio 2011, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.
7;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale
3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del
30/03/01;
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 atto di detta decisione
comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni (Burp. n.
84 del 02/07/04);
Visto il Regolamento n. 20 del 14/10/2008
recante la disciplina per Aiuti alle piccole imprese
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innovative operative e di nuova costituzione (Burp
n. 163 del 17.10.2008);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato
emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione
del PO FESR 2007-13 (Burp 149 del 25/09/08);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30/09/2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i
Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 165 del
17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato, le “Direttive concernenti le procedure di
gestione del PO FESR 2007-2013” (Burp n. 34 del
04/03/09);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del
17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata
dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del
17/11/2009;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 749 del
07/05/2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR
2007-2013 e autorizzato il Responsabile della
Linea di Intervento I, nominato con la DGR n. 185
del 17 febbraio 2009, ad adottare atti di impegni e
spese sui Capitoli di cui alla citata DGR nei limiti
delle dotazioni finanziarie del PPA;
PREMESSO CHE
- con determinazione n. 902 del 07/09/2010 è stato
approvato l’Avviso per “Aiuti alle piccole
imprese innovative operative”” e disposto la pubblicazione dello stesso sul BURP;
- con determinazione n. 764 del 06/05/2011 sono
state approvate le risultanze istruttorie ed è stata
disposta la pubblicazione della graduatoria provvisoria;
- in data 12/05/2011 è stato pubblicato sul BURP n.
74 la graduatoria in questione;
CONSIDERATO CHE:
per un refuso informatico

- l’allegato 2 contenente le Candidature non accoglibili e non ammissibili a finanziamento è stato
erroneamente intestato come “ELENCO
DOMANDE AMMISSIBILI”;
RITENUTO
- di dover correggere l’intestazione dell’allegato 2
in “ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI”
appare opportuno procedere alle opportune
modifiche della graduatoria provvisoria, e per gli
effetti, alla ripubblicazione della stessa.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
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 cui debiti i 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
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si
intende riportato
- di dover correggere l’intestazione dell’allegato 2
in “ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI”;
- per gli effetti delle correzioni, di ripubblicare l’allegato 2 della graduatoria provvisoria relativa
“Aiuti alle piccole imprese innovative operative”;
- di confermare in ogni altra sua parte la graduatoria relativa all’Avviso “Aiuti alle piccole
imprese innovative operative” pubblicato sul
BURP n. 74 del 12/05/2011;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento, redatto in un unico
esemplare è immediatamente esecutivo.
Davide F. Pellegrino

S.R.L.

OP017 ATHOMO

S.R.L.

S.R.L.

OP012 MOMO FERTILIFE

TETA - TECNOLOGIE
TUTELA AMBIENTE

S.R.L.

OP007 C.R.I.

OP016

S.R.L.

OP004 FOWHE

06419590721

06386930728

06736480721

06806220726

04020220754

02670830732

FORMA GIURIDICA CODICE FISCALE

S.R.L.

DENOMINAZIONE

OP003 ENSITEC

PROT.

MOTIVAZIONI

• Il programma di investimento non risponde a quanto previsto all’art. 12, comma 2 dell’Avv
in quanto non è verificata la possibilità per l’impresa di completare l’investimento e le sue
Non ammissibile ai sensi del comma 2 singole fasi entro le tempistiche indicate nel piano di impresa.
dell'art. 12 e dell'art. 14 dell'Avviso
• Le tempistiche per le procedure di esproprio e di bonifica, l’ottenimento delle autorizzazioni
Pubblico
urbanistiche ed amministrative, l’effettiva realizzazione dell’investimento risultano
incompatibili con quanto indicato all’Art. 14, comma 3, dell’Avviso.

• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b) relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

• Il settore di attività non rientra tra quelli previsti dall’art.4 dell’Avviso.
• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b)
relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b) relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b) relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

• Non è stata fornita evidenza che l’attività svolta dall’impresa, di cui alla spesa attestata in
Non accoglibile ai sensi della lettera b) relazione a quanto previsto dal punto 2 dell’art. 9 dell’Avviso, costituisca attività di ricerca.
dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico
• Non risulta evidente che l’impresa possa sviluppare prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi, che apportino un miglioramento rispetto allo stato dell’arte.

ESITO

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività
PO FESR 2007-2013 ASSE I - LINEA 1,1 - AZIONE 1,1,3 AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE
GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI - ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI

ALLEGATO 2
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