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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 981
L.R. 48/75 art. 6 e successive integrazioni L.R.
1/04 art. 10 - Programma di iniziative promozionali - anno 2013.

L’assessore allo Sviluppo Economico Competitività e Innovazione Avv. Loredana Capone, sulla
base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente dell’Ufficio Artigianato Fiere Mercati, confermata dal
Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori, riferisce quanto segue:
L’art. 6 della L.R. n. 48/75, come modificato dall’art. 10 della L.R. 1/04, e successive integrazioni
prevedono che la Regione, al fine di sostenere la
competitività del sistema produttivo pugliese, può
svolgere azioni di marketing territoriale attraverso
la partecipazione a manifestazioni fieristiche,
mostre, convegni incontri, seminari che si svolgono
sul territorio nazionale ed estero.
Per la realizzazione di tali attività la Regione si
avvale di idonei soggetti pubblici, anche da essa
controllati, nonché di associazioni di categoria, da
individuare secondo le procedure di cui al D.L.vo
n.157/1995, a cui è possibile assegnare un contributo, secondo le modalità, stabilite con delibera
G.R. n.1648 del 1648 del 04/11/2003, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 138/26/11/03 e nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge regionale di bilancio.
A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale, competente per materia,
annualmente entro il 30 marzo di ogni esercizio
approva il programma delle iniziative promozionali
e la relativa previsione di spesa.
L.R. n. 46 del 28/12/2012”Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013 - 2016 della Regione Puglia” ha assegnato al cap.0216015 “Partecipazione della
Regione a fiere mostre ed esposizioni (Art. 6 L.R.
n.48/75, Art. 6 L.R. n.5/95) uno stanziamento in termini di competenza e cassa di €. 371.200,00.
Coerentemente con le finalità previste dalla normativa succitata e tenendo conto della dotazione
finanziaria, prevista per l’anno 2013, si intende
sostenere iniziative, quali manifestazioni fieristiche, mostre, convegni, pubblicazioni finalizzati

alla valorizzazione del territorio pugliese, delle attività e produzioni tipiche regionali, dell’artigianato
artistico, dei prodotti dell’agricoltura.
La domanda di contributo deve essere corredata
da una relazione che illustra le finalità, il programma, nonché il piano finanziario.
Le richieste ritenute idonee saranno sostenute
con un contributo pari a quello stabilito dalla
D.G.R. n.1648 del 04/11/2003, pubblicata sul
B.U.R.P. n. 138/26/11/03, precisando che, in mancanza di copertura finanziaria, si utilizzerà il criterio del riparto percentuale per enti ed associazioni.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla
L.R. n. 28/01
Finanziamento con risorse del bilancio autonomo:
- è previsto un impegno per € 371.200,00;
- per una durata annuale;
- la spesa graverà sul capitolo 0216015 del bilancio
corrente;
All’impegno di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro il corrente
esercizio, comunque entro e non oltre il
31/12/2013.
Il presente atto, ai sensi dell’ art. 4 comma 4° lettere D/K della L.R.7/97, è di competenza della
Giunta Regionale”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA REGIOALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti competenti;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa e che qui si intende
integralmente riportato:
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- di approvare il sostegno alle iniziative territoriali,
promosse dal sistema produttivo locale, finalizzate alla valorizzazione del territorio pugliese,
delle attività e produzioni tipiche regionali, dell’artigianato artistico, dei prodotti dell’agricoltura;
- di stabilire che:
a) le richieste devono pervenire entro 30gg dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP al Servizio Attività Economiche Consumatori, c.so Sonnino, 177 Bari;
b) le richieste ritenute idonee saranno sostenute
con un contributo pari a quello stabilito dalla
D.G.R. n.1648 del 04/11/2003, pubblicata sul
B.U.R.P. n. 138/26/11/03;
c) in mancanza di copertura finanziaria, si utilizzerà il criterio del riparto percentuale per enti
ed associazioni;
d) la liquidazione del contributo avverrà a
seguito di presentazione della documentazione
stabilita dall’art. 10 della L.R. n. 1/2004,
commi 7 e 8;
- di autorizzare il Servizio Attività Economiche
Consumatori a utilizzare i fondi messi a disposizione dal Bilancio Regionale 2013, sul capitolo
0216015, (L.R. 48/75, art.6 e successive modifiche ed integrazioni);
- per tutto quanto non precisato, si rinvia all’art. 10
della L.R. 07/01/2004, n. 1 e alla DGR
n.1648/2003;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Attività
Economiche Consumatori alla esecuzione del
presente provvedimento nonché all’adozione di
tutti gli atti connessi e consequenziali.
- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 983
P.O. FESR 2007-2013. Asse I - Linea di Intervento 1.1 - Az 1.1.2; Linea di Intervento 1.4 Az 1.4.1 - Asse II Linea di Intervento 2.4 - Az 2.4.2 Asse VI Linea di Intervento 6.1 Az 6.1.2.Avviso
D.D. n 589 del 26.11.08 pubbl. sul BURP n. 191
del 10.12.2008 e s.m.i. Del di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del prog.
definitivo. Sog. proponente: IL PASTAIO DI
MAFFEI SAVINO & C. s.n.c.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base
della istruttoria espletata dagli Uffici Incentivi alle
Pmi e Servizi e-Government e ICT, confermata dai
Dirigenti del Servizio Competitività e del Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione, riferisce quanto
segue:
Visti:
- Il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia,
come approvato dalla Commissione Europea con
C (2007) 5726 del 20.11.2007;
- La DGR n. 146 del 12.02.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (BURP n. 31 del 26.02.08);
- La DGR n. 2941 del 29.12.2011 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato il nuovo PO
FESR 2007-2013 della Regione Puglia come
adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2011)9029 del 1 dicembre 2011 (BURP
n. 7 del 16.01.2012);
- La Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- Il Regolamento n. 9 del 26.06.2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (BURP n. 103 del 30.06.2008), modificato
dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (BURP n.
13 suppl. del 22.01.2009), dal Regolamento n. 19
del 10 agosto 2009 (BURP n. 123 suppl. del
11.08.2009), dal Regolamento n. 4 del
24/03/2011 (BURP n. 44 del 28.03.2011) e dal
Regolamento n. 5 del 20/02/2012 (BURP n. 29
del 24/02/2012);
- Il Titolo V del citato Regolamento, denominato
“Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI
per Programmi Integrati di Agevolazione”.

