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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE COMPETITIVITÀ
Servizio Aree Industriali e Produttive e Strumenti Finanziari
Allegato n. 1
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
D.G.R. n. 699 del 16/05/2022 - Procedura di assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la
dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e
piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending - Modifica degli indirizzi di cui all’Avviso
Pubblico rettificato e riapprovato con Determinazione Dirigenziale n. 747 del 05/08/2020 (pubblicato sul B.U.R.P. n.
112 del 06.08.2020). Avviso a manifestare interesse
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ
Premesso che:
La Regione Puglia, nel proprio percorso di sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria e finanza innovativa, in
linea con l’orientamento espresso in ambito nazionale ed europeo, finalizzato all’esplorazione di forme alternative di
accesso a credito, ha approvato, con la D.G.R. n. 1113 del 16 luglio 2020, le linee di indirizzo per l’attuazione di un
progetto basato sul lending-based crowdfunding (LBC).
A seguito di procedura pubblica di affidamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 747 del 05/08/2020
“Attuazione della D.G.R. n. 1113/2020 – D.D. del 29 luglio 2020, n. 720 - Adozione dell’Avviso pubblico finalizzato
all’assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla
concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il
tramite di piattaforme di Lending. – Rettifica errori materiali.” (pubblicata sul B.U.R.P. n. 112 del 06.08.2020), con
successiva Determinazione Dirigenziale del 11.12.2020 n. 1075, si è proceduto con la presa d’atto dei verbali della
Commissione di Valutazione, della relativa graduatoria e del punteggio assegnato nonché all’impegno di spesa a
favore del soggetto risultato assegnatario delle risorse.
Con Delibera n. 699 del 16.5.2022 la Giunta Regionale, su istanza del soggetto attualmente assegnatario delle risorse,
ha:
modificato gli indirizzi dello strumento finanziario al fine di renderlo più aderente alle esigenze finanziarie delle
imprese target, stabilendo che i Confidi selezionati, concedano la garanzia sull’importo massimo di prestiti
concessi alle imprese, pari a euro 50.000,00. Fermo restando tale importo di finanziamento come massimo
garantibile dal presente Fondo, in presenza di garanzie aggiuntive, potranno essere concessi finanziamenti
comunque complessivamente non superiori ad euro 100.000,00. Le perdite e i recuperi dovranno essere
equamente imputati e ripartiti tra i Fondi di Garanzia utilizzati;
dato mandato alla Sezione competente affinché dia evidenza dell’avvenuta modifica delle condizioni attraverso
le identiche forme di pubblicità utilizzate per l’Avviso Pubblico al fine di consentire la presentazione di
manifestazioni di interesse, da parte di terzi aventi titolo, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta
pubblicazione.
stabilito che, nel caso in cui si registrino manifestazioni di interesse, espresse da parte di soggetti terzi, a
partecipare all’avviso in virtù delle nuove condizioni determinatesi, l’assegnazione delle risorse potrà avvenire
solo a seguito della pubblicazione di nuovo Avviso Pubblico da parte della Sezione competente.
rende noto
che si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso
Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 747 del 05/08/2020 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del
06.08.2020), a partecipare alla procedura in oggetto, stanti i nuovi indirizzi stabiliti dalla D.G.R. n. 699 del
16/05/2022 e, nello specifico, la possibilità, per i Confidi selezionati, di concedere garanzie sull’importo massimo di
finanziamenti alle imprese pari a euro 50.000,00. Fermo restando tale importo di finanziamento, quale importo
massimo garantibile dal presente Fondo, in presenza di garanzie aggiuntive, potranno essere concessi finanziamenti
comunque complessivamente non superiori ad euro 100.000,00. Le perdite e i recuperi dovranno essere equamente
imputati e ripartiti tra i Fondi di Garanzia utilizzati.
I soggetti interessati dovranno inoltrate apposita istanza, a pena di esclusione, a mezzo pec all’indirizzo
accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.P ed entro e non oltre i trenta giorni successivi, accompagnata da DSAN attestante il possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 06.08.2020 e disponibile sul sito www.sistema.puglia.it.
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L’oggetto delle pec per la presentazione della domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione
Interesse avviso pubblico per la dotazione di fondi rischi – Lending”.
Si precisa che il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di manifestazioni di interesse e che l’eventuale
successiva assegnazione delle risorse potrà avvenire solo a seguito della pubblicazione di nuovo Avviso Pubblico da
parte della Sezione competente.
Si specifica infine che in caso non dovessero pervenire manifestazioni di interesse si potrà procedere con la conferma
dell’affidamento al soggetto risultato assegnatario delle risorse di cui alla Determinazione Dirigenziale del 11.12.2020
n. 1075.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di
affidamento dell'incarico nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016.
Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’assegnazione di punteggi e non è
impegnativo per l’Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare il presente Avviso senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione al presente Avviso.
Sotto nessun titolo e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c. oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.lgs. 50/2016, né come invito o
avviso ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 50/2016. Si evidenzia poi che il presente Avviso non comporta l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Regione Puglia. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le
parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo
relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire alla Regione Puglia, nemmeno ai sensi degli artt.
1337 e 1338 del codice civile.
Responsabile del Procedimento e richieste di informazioni
Il Responsabile del procedimento è il dott. Leopoldo Monteduro, telefono 080/5404764.
Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso potranno essere richiesti esclusivamente via PEC al
seguente indirizzo: accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it
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