Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 05/03/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2014, n. 218
Interruzione della presentazione di nuove proposte di agevolazione di aiuti a valere sui Contratti di
Programma, Pacchetti Integrati di Agevolazione, Insediamenti in aree produttive extra urbane, Aiuti alle
piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione, Titolo II Turismo - medie imprese.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria condotta dal
Dirigente del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, riferisce quanto segue.
Con riferimento all’attuazione dei regimi di aiuto nell’ambito della programmazione comunitaria 20072013, si segnala che a seguito della mancata approvazione a livello comunitario della nuova Carta degli
aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, gli strumenti agevolativi previsti nell’attuale ciclo di
programmazione in scadenza al 31 dicembre 2013 sono stati prorogati dalla Commissione Europea in
regime transitorio fino al 30 giugno 2014 (tramite Decisione C (2013) 7178 del 25 ottobre 2013), con
specifico riferimento agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, al
Regolamento CE n.800/2008 di esenzione generale per categoria, nonché alla Disciplina sugli aiuti di
Stato per la ricerca, sviluppo e innovazione.
Trascorsi tali termini, si dovrà procedere necessariamente con l’approvazione di nuovi regimi di aiuto
coerenti con i nuovi Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020 (approvati dalla
Commissione Europea in data 28 giugno 2013), nonché con i criteri e le modalità previste dalla nuova
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
Con riferimento specifico alla questione relativa all’atto rilevante ai fini del rispetto dei termini di proroga
suindicati, orientamenti comunitari ed apposite circolari del Ministero della Coesione territoriale
individuano nel provvedimento di “concessione” del finanziamento l’atto amministrativo che segna il
discrimine tra la vecchia e la nuova disciplina.
Le conseguenze di tale situazione riguardano pertanto l’esiguità del tempo a disposizione per accogliere
nuove istanze, avviare le relative istruttorie e concluderle in tempo utile per assicurare il rispetto del
termine suindicato del 30 giugno p.v. ai fini della predisposizione del provvedimento di concessione degli
aiuti, in particolare per quanto concerne alcuni strumenti agevolativi che prevedono una doppia
approvazione relativa al progetto di massima ed al progetto esecutivo, quali in particolare i Contratti di
Programma, i PIA e gli investimenti per gli insediamenti in aree produttive extra urbane.
Considerato che la mancata concessione entro i termini di proroga suindicati, comporta l’entrata in
vigore dei nuovi Orientamenti con la conseguente modifica delle attuali modalità e condizioni di
concessione degli aiuti, atteso che mancano quattro mesi alla scadenza del termine di proroga fissato al
30 giugno p.v., al fine di assicurare una piena attuazione delle misure agevolative presenti nell’Asse VI
del PO FESR Puglia 2007-2013 dando nel contempo certezza alle imprese proponenti del quadro
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agevolativo e regolamentare esistente, si propone alla Giunta regionale di interrompere a partire dalla
data di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia la
presentazione di nuove istanze agevolative per quelle categorie di aiuti - quali i Contratti di Programma, i
PIA, le imprese innovative operative e di nuova costituzione, il Titolo II turismo per le medie imprese e gli
investimenti per gli insediamenti in aree produttive extraurbane - i cui tempi a disposizione non risultano
più compatibili per quanto concerne il rispetto della scadenza del 30 giugno p.v. riferito alla
predisposizione dell’atto amministrativo di concessione degli stessi.
In particolare tale provvedimento riguarda i Contratti di Programma di cui al Titolo VI del Regolamento
regionale n.9/2008 e smi ed i Contratti di Programma di cui al Titolo VI del Reg. regionale n.36/2009 e
smi; i Programmi Integrati di Agevolazione - PIA di cui al Titolo V del Regolamento regionale n.9/2008 e
smi, i PIA di cui al Titolo III del Reg. regionale n.36/2009 e smi, i PIA di cui al Titolo IX del Reg. regionale
n.9/2008 e smi; il sostegno agli investimenti per favorire insediamenti in aree produttive extra urbane ai
sensi dell’art. 7 del Reg. regionale n.9/2012; Aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova
costituzione di cui al Regolamento n.20 del 14 ottobre 2008; Titolo II Turismo - medie imprese di cui
all’art. 6 del Regolamento n. 4/2012.
AI fine di ridurre al minimo la fase di interruzione della presentazione di nuove istanze agevolative,
fermo restando l’approvazione della nuova Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020, il
Servizio regionale competente si adopererà per predisporre e far approvare in tempi brevi i nuovi
regolamenti degli aiuti di Stato a finalità regionale sulla base dei quali poter procedere alla concessione
dei nuovi aiuti nell’ambito delle nuove disposizioni fissate relativamente al periodo 2014-2020.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e SMI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d’entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all’art. 4 lettere f) e k) della
L.R. n. 7/1997;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Competitività dei sistemi produttivi che ne attestano la conformità alla legislazione vigente
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di disporre l’interruzione della presentazione di nuove proposte di agevolazione di aiuti a partire dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
relativamente ai Contratti di Programma di cui al Titolo VI del Regolamento regionale n.9/2008 e smi ed
ai Contratti di Programma di cui al Titolo VI del Reg. regionale n.36/2009 e smi; ai Programmi Integrati di
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Agevolazione -PIA di cui al Titolo V del Regolamento regionale n.9/2008 e smi, ai PIA di cui al Titolo III
del Reg. regionale n.36/2009 e smi, ai PIA di cui al Titolo IX del Reg. regionale n.9/2008 e smi; agli
investimenti per gli insediamenti in aree produttive extra urbane ai sensi dell’art. 7 del Reg. regionale
n.9/2012; Aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione di cui al Regolamento
n.20 del 14 ottobre 2008; Titolo II Turismo - medie imprese di cui all’art. 6 del Regolamento n. 4/2012;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
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