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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2430
Convenzione per l’esecuzione delle attività di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria
della Regione Puglia 2014/2020, di cui alla D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 e s.m.i. Modifica.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE
2014/2020, riferisce quanto segue.
VISTI:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e, in
particolare, l’art. 123, ove al paragrafo 6, prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
 il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
 i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;
 il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2018)7150 del 23/10/2018;
 l’Atto Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 e s.m.i. con il quale è
stato adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESRFSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
 il Regolamento Regionale n. 14 del 16 ottobre 2018, “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili
con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 19/10/2018;
Premesso che:
 con Deliberazione n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale, in continuità con il ciclo di Programmazione
2007/2013, ha designato la società Puglia Sviluppo SpA quale Organismo Intermedio nell’ambito del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 per l’attuazione de regimi di Aiuto;
 in data 10/12/2014 è stata sottoscritta la relativa Convenzione repertoriata al n. 016369 in data 23/12/2014;
 con Deliberazione n. 1051 del 19/06/2018 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere, per le ragioni
ivi specificate, ad una modifica ed integrazione della suddetta Convenzione in corso con la società Puglia
Sviluppo SpA, in particolare attraverso la modifica dell’art.2 della Convenzione (“Oggetto”), dell’art.5
(“Durata”) e dell’art.7 (“Risorse finanziarie”), nonché della scheda attività PS0100 “Funzioni di organismo
Intermedio per l’attuazione di regimi di aiuto”;
 in data 27/07/2018 è stata sottoscritta la Convenzione integrativa con i relativi allegati repertoriata al n.
021042 in data 01/08/2018;
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Considerato che:
 nella DGR 1877 del 24.10.2018 veniva rappresentato che le istanze di agevolazione relative alle misure di cui
al Titolo II - CAPO III e CAPO VI - del Reg. Reg. n. 17/2014 hanno registrato un incremento particolarmente
elevato, con una media di 130 nuove istanze al mese, di fatto non prevedibile sulla base dell’andamento
registrato nel ciclo di programmazione 2007/2013;
 per effetto di ciò, nella succitata DGR, emergeva, tra l’altro, la necessità di rafforzare l’integrazione delle
attività di controllo espletate da Puglia Sviluppo SpA con quelle condotte dall’Autorità di Gestione del POR
2014/2020 attraverso il supporto del servizio di assistenza tecnica, al fine:
− di scongiurare il notevole pregiudizio all’attuazione del POR Puglia e di conseguenza all’intero tessuto
economico-imprenditoriale regionale scaturente dalla dismissione di tali attività;
− di proseguire con gli interventi di ottimizzazione dei processi di controllo funzionali all’efficientamento
degli stessi, processi già avviati nel corso degli ultimi mesi e rivelatisi particolarmente utili nell’ottica
di una migliore e maggiormente performante gestione operativa delle misure agevolative nonché
del conseguimento dei target di spesa di periodo necessari ad evitare il disimpegno automatico delle
risorse;
 a ciò và ad aggiungersi la sopravvenuta necessità, di assoluta rilevanza strategica per l’Amministrazione
regionale, di consentire all’OI Puglia Sviluppo SpA -di ottimizzare l’effort rispetto alle attività istruttorie ad
esso delegate, anche attraverso la riorganizzazione dei procedimenti e la razionalizzazione dell’impiego
delle unità di personale interno, massimizzandone l’efficacia in termini di ricadute positive per il tessuto
imprenditoriale e più in generale per l’intero territorio regionale;
Rilevato che:
 al fine di dare esecuzione a quanto sopra esposto, si rende indispensabile procedere alla modifica della
Convenzione in corso con Puglia Sviluppo SpA, in particolare dell’Allegato 1) (Scheda attività Codice
PS0100), nella parte relativa alle attività che l’Organismo Intermedio dovrà realizzare in funzione della
delega conferitagli in qualità di Organismo Intermedio ( punto 5) “Descrizione sintetica delle attività”).
Ritenuto che:
 per effetto di tale modifica, le attività di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del punto 5 (“Descrizione sintetica
dell’attività”) della Scheda PS0100, limitatamente allo strumento di cui al Titolo II - Capo III del Reg. Reg.
n. 17/2014 (ora Regolamento Regionale n. 14/2018), debbano rientrare nella competenza dell’Autorità di
Gestione del POR Puglia 20142020.
Per tutto quanto su esposto si propone alla Giunta Regionale:
− di approvare le modifiche all’Allegato 1) alla Convenzione tra la Regione Puglia e la società in house Puglia
Sviluppo SpA (così come integrata con DGR 1051/2018 e repertoriata al n. 021042 in data 01/08/2018);
− di confermare ogni altra disposizione attuativa di cui alla Convenzione rep. 016569 del 23/12/2014 così
come modificata ed integrata dalla Convenzione rep. repertoriata al n. 021042 in data 01/08/2018.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
− di approvare le modifiche all’Allegato 1) alla Convenzione tra la Regione Puglia e la società in house Puglia
Sviluppo SpA (così come integrata con DGR 1051/2018 e repertoriata al n. 021042 in data 01/08/2018);
− di sostituire la scheda attività PS0100 (allegato 1) alla Convenzione rep. n. 021042 in data 01/08/2018) con
quella riportata in Allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato 1);
− di dare atto che, per effetto di tale modifica, le attività di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del punto 5
(“Descrizione sintetica dell’attività”) della Scheda PS0100, limitatamente allo strumento di cui al Titolo II Capo III del Reg. Reg. n. 17/2014 (ora Regolamento Regionale n. 14/2018), rientreranno nelle competenze
dell’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
− di confermare ogni altra disposizione attuativa di cui alla Convenzione rep. 016569 del 23/12/2014 così
come modificata ed integrata dalla Convenzione rep. repertoriata al n. 021042 in data 01/08/2018;
− di demandare al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR FSE 2014/2020 - gli adempimenti consequenziali delegandolo altresì alla sottoscrizione della nuova
scheda attività PS0100.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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to 1
Convenzione Regione Puglia/ Puglia Sviluppo S.p.A. (in house)
SCHEDAATTIVITA'
Codice PSOlOO
1

Titolo dell'attività

Funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione dei regimi di
aiuto
Periodo 2014-2020

2

Tempi di attuazione

3

Costo complessivo

€ 32.000.000,00

Costo annuale programmato

€/anno 3.500.000,00 (2015-2023)

Copertura finanziaria

Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - APQ Sviluppo Locale
(€ 12.000.000)
PORPuglia 2014/2020-Asse
(€ 20.000.000)

4

Obiettivi dell'attiv ità

u presente allegato è compos t,
d

-,n~ focciah

n._....,.;...;.11.v~__

Favorire la corret ta attua zione delle azioni finalizzate al
sostegno degli invest imenti
produttivi
a valere sulla
programmazione Comunitaria e unitaria.
Gli obiettivi dei compiti e funzioni di organismo inte rmedio
nell' attuazione dei regimi di aiuto compresi nel titolo Il "Aiuti a
finali tà regionale" del Regolamento Regionale n. 17/2014 (ora
Regolamento Regionale n. 14/2018), a norma dell'art. 6, comma
7, del medesimo e dell' art. 123, paragrafo 6, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 sono relativi ai seguenti strumenti :
a) Aiuti ai programmi di investimento delle PMI - Titolo Il Capo 3 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (ora Regolamento
Regionale n. 14/2018);
b) Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese Tito lo Il - Capo 1 del Regolamento regionale della Puglia per
gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Contratti
di Programma (ora Regolamento Regionale n. 14/2018);
c) Aiuti ai programm i integrati promossi da Medie Imprese ai
sensi del l'arti colo 26 del Titolo Il - Capo 2 del Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 - PIA (ora Regolamento Regionale n.
14/2018);
d) Aiuti ai programmi integrati promos si da Piccole Imprese ai
sensi dell'articolo 27 del Titolo Il - Capo 2 del Regolamento
regiona le della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 - PIA Piccole Imp rese (ora Regolamento
Regionale n. 14/2018);
e) Aiuti alle grand i imp rese e alle PMI per Programm i Integrati
di Agevolazione - PIA Turismo Titolo Il - Capo 5 Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (ora Regolamento Regionale n. 14/2018);
f) Aiuti ai programmi di investimento delle PMI - Titolo Il
Turismo - Capo 6 del Regolamento regionale della Puglia per
gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembr e 2014 (ora
Regolamento Regionale n. 14/2018).

"•rr:~o~

LDIRIGENTE
DEL~A~~~~

5

Descrizione sintetica
dell'attiv ità

Xlii "Assistenza Tecnica"
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Allegato 1

1303/20 13 e dal Regolamento Regionale n. 17/2014 .
In particolare, ai meri fini di indirizzo, a Puglia Sviluppo sono
indicate le seguenti aree di intervento:
a) valutare le proposte pervenute a seguito della
pubblicazione dell'avviso pubblico;
b) raccogliere i dati e monitorare l'attivazione dell'iniziativa;
c) attuar e, d'intesa con i competenti uffici regionali, le att ività
di comunicazione e di informa zione ai beneficiari;
d) acquisire e monitorare i dati relativi all' attuazione
dell'iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori
(procedurali, finanziari, di risultato) previst i;
e) operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di
registrazione e conservazione dei dati contabili , fisici e
procedurali relativi a tutt e le operazioni svolte nell' ambito
dell'i niziativa nonché dei dati necessari per la gestione
finanziaria, la sorveglianza, il contro llo, il monitoraggio e la
valutazione;
f) eseguire i contro lli, anche mediante verifi che in loco su
base campionaria, per accertare l'effet tiva fornitura di
prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese
dichiarate dai beneficiari e della conform ità delle stesse alle
norme comunit arie e nazionali ed eseguire le verific he di
gestion e dell'attività degli Organismi intermedi ;
g) verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti
nell'attuazione degli int erventi mantengano un sistema di
contabilità separata o una codificazione contabile adeguata
per tutte

le tran sazioni relative agli int erventi, ferme

restando le norme contabili nazionali;
h) acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi
alle spese e agli audit necessari a garanti re i controlli ;
-

i) comunicare le irrego larità riscontrate al Responsabile della
Linea di Intervento e alla struttura competente presso
l'ADG, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti
comunitari .
Relativamente allo strumento di cui alla lettera a) del punto 4
della presente scheda (Aiuti ai programmi di investimento delle
PMI - Titolo Il - Capo 3 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 sett embre 2014 (ora
Regolamento Regionale n. 14/2018)) la delega si rife risce
esclusivamente ai succitati punti a), b) e c).

Dipartimento e Sezione
interessati

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro Sezione Programmazione Unitaria
Sezione Competit ività e ricerca dei Sistemi Produtt ivi

7

Modalit à previste per lo

Gestione delle singole commesse con l' impego di risorse

svolgimento dell'attività

interne , nel rispetto delle disposizioni previste nel Modello di

affidata

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.
Eventuale ricorso a professionalità esterne,

2
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1

l'espletamento delle procedure att uative dei singoli interventi,
con partico lare riferimento alla valutazione degli investimen ti in
attivi materia li e in mater ia di Ricerca.
Inoltre, si potrà fare ricorso a supporti specialistici e scientifici
per le analisi di contesto connesse all'efficacia degli strumenti
finanziari.

8

Responsabile tecnico
dell'at ti vità

Dott . Antonio De Vito

