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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 21 novembre 2006, n. 1764
Legge n. 215/92 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” – Decreto Presidente della
Repubblica n. 314/2000 – VI bando. Impegno
delle risorse finanziarie statali destinate alle agevolazioni relative al VI bando. Approvazione
delle risultanze istruttorie delle domande di agevolazioni previste dalla legge 215/92 e presentate
entro il 17 marzo 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 21/11/06 , in Bari nella sede del Settore;

agevolazioni di competenza del Ministero delle
attività produttive, a valere sui fondi rotativi per
le imprese, di cui all’articolo 72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289” , in particolare l’art. 5
disciplina gli interventi a favore dell’imprenditoria femminile determinando il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del DPR 314/2000 nella
misura del 50% sotto forma di contributo in conto
capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento
a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per
cento annuo.
- Visto il Decreto del Ministero alle Attività Produttive del 15/12/04, con cui sono state ripartite le
risorse finanziarie statali dell’anno 2004 per gli
interventi previsti a favore dell’imprenditoria
femminile e alla determinazione delle quote destinate a ciascuna Regione;

- Vista la l.r. 4 febbraio 1997, n.7, art.5;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3261 del
218 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo n. 165 del 30
marzo 2001;
- Vista la legge 25 febbraio 1992 n.215 “Azioni
positive per l’imprenditoria femminile”;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 2000, n. 314 concernente il Regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi dell’imprenditoria femminile ,
ha previsto all’art. 12 la possibilità per le Regioni
e le Province autonome di disporre un’integrazione delle quote statali ripartite annualmente ai
sensi dell’art. 11, assegnando risorse proprie al
finanziamento delle iniziative ammissibili alle
agevolazioni, ed in tal caso , la possibilità di
esprimere criteri di priorità per la concessione
delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi
agevolativi alle proprie esigenze di programmazione, nonché di provvedere direttamente all’attività istruttoria delle domande ed all’erogazione
dei contributi;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 2 novembre 2004 con il quale ha
fissato “ Criteri e modalità di concessione delle

- Visto il Decreto direttoriale del 15/12/2004 con il
quale i predetti fondi sono stati ripartiti nelle due
forme agevolative del contributo in conto capitale
e del finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 72
della legge 289/2002. Le risorse assegnate alla
Regione Puglia risultano complessivamente pari
ad Euro 5.678.183,8 di cui l’importo di Euro
2.839.091,91 ,come quota da utilizzare nella
forma di finanziamento agevolato, l’importo di
Euro 2.839.091,91 , come quota da utilizzare
nella forma di contributo in conto capitale;
- Vista la scheda Ministeriale allegata ai succitati
decreti relativa alla quota aggiuntiva regionale
per il 2005 (calcolata ai sensi dell’art. 12 del DPR
314/2000 sullo stanziamento statale del 2003 di
92,11 migliaia di Euro) che stabilisce per la
Regione Puglia una quota pari ad Euro
1.062.749,46;
- Vista la nota prot. n. 38/A/3832 del 07/06/05 dell’Assessore allo Sviluppo Economico con cui ha
comunicato al MAP la disponibilità a cofinanziare la L. 215/92 – VI bando così come previsto
dall’art. 12 del DPR 314/2000 e come definito
dallo stesso Ministero per l’importo di Euro
1.062.749,46;
- Vista la nota prot. n. 1050758 del 05/08/05, pervenuta in data 06/09/05 ed acquisita agli atti con
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prot. n. 38/A/6091 del 07/09/05 , con la quale il
MAP ha trasmesso il decreto ministeriale del
03/08/05 disponendo ai sensi degli artt. 2 e 11 del
D.P.R 314/2000 la ripartizione tra le Regioni e
Province Autonome di ulteriori fondi statali 2004
pari ad Euro 24,5 milioni di euro e che l’importo
assegnato alla Regione Puglia è pari ad Euro
3.161.731,7 e che le predette risorse integrano le
disponibilità già assegnate e sono destinate al
finanziamento delle domande a valere sul VI
bando;
- Vista la tabella (n.2) allegata alla predetta nota del
MAP di ripartizione della quota aggiuntiva regionale riferita all’implementazione delle risorse
finanziarie statali 2004 e definita in Euro
546.981,01;
- Vista la nota prot. 38/A/6378 del 20/09/05,
dell’’Assessore allo Sviluppo Economico,con la
quale ha comunicato la disponibilità al cofinanziamento delle risorse aggiuntive 2004 per l’importo stabilito dal MAP di Euro 546.981,01;
- Vista la DGR n.1725 del 30/11/05 con cui sono
state apportate le necessarie variazioni al Bilancio
2005 per l’iscrizione delle risorse statali ;
- Vista la Determinazione n. 1719 del 07/11/05 con
la quale si è provveduto ad adottare l’integrazione
delle risorse finanziarie statali destinate al VI
bando, per l’importo complessivo di Euro
1.609,730,47, con imputazione della spesa sul
capitolo n. 211085” Spese per il finanziamento
degli interventi agevolati nei settori Artigianato e
PMI di cui alla L.R n. 10/2004”;
- Visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 25 novembre 2005 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2005
che ha individuato il limite di accesso alle agevolazioni in favore dell’imprenditoria femminile
nonché dei criteri di priorità da utilizzare per la
formulazione delle relative graduatorie;
- Visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 5 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2005 che ha
fissato il termine iniziale e quello finale per la
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presentazione delle domande di agevolazione a
favore dell’imprenditoria femminile, indicando
anche i soggetti cui inoltrare le domande stesse;
- Vista la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 946342 del 5 dicembre 2005 pubblicata
sul Supplemento n. 204 della Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 16 dicembre 2005 che ha definito le
modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile;
- Visto l’art.17 del DPR 314/2000 che prevede la
possibilità di affidare lo svolgimento delle attività
istruttorie e di erogazione a soggetti convenzionati, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.
Lgs. 31 marzo 1998 n. 123 ed ai sensi del D. Lgs.
17 marzo 1995, n. 157;
- Vista la D.G.R. n. 1070 del 18/07/06 relativa
all’affidamento incarico a Finpuglia s.p.a. per
l’assistenza tecnica L.215/92 – VI Bando e di
approvazione dello schema di convenzione
- Vista la Convenzione con la quale la Regione
Puglia ha affidato a Finpuglia s.p.a. l’assistenza
tecnica per la gestione degli interventi agevolativi
ai sensi della L. 215/92 e del D.P.R. 314/2000,
convenzione repertoriata al n. 007748 del
12/09/2006 e registrata in data 21/09/2006 al n.
010575 dall’Agenzia delle Entrate di Bari;
- Visto l’art. 5 “Corrispettivo” della succitata Convenzione che stabilisce il compenso per l’attività
di assistenza tecnica di Finpuglia nel 5% dell’ammontare complessivo dei fondi pubblici stanziati
Iva inclusa e pertanto l’importo risulta pari ad
Euro 522.483,00;
- Vista la Determinazione n. 1614 del 31/10/04 di
impegno di spesa a favore di Finpuglia s.p.a., per
il corrispettivo assistenza tecnica per la gestione
degli incentivi ai sensi della L. 215/92 - VI
Bando.
- Tutto ciò premesso le risorse pubbliche stanziate
da concedere per le agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile sono pari ad Euro
9.927.162,97;
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- Vista la nota di Finpuglia prot. n. 4918 GC/LD del
08/11/2006 di trasmissione delle risultanze istruttorie , ai sensi della DGR n. 1070 del 18/07/06 e
della Convenzione rep. n. 007748 del 12/09/2006 ,
pervenuta in data 8/11/2006 ed acquisita agli atti
con prot. n. 38/12559 del 08/11/06;
- Vista e condivisa la relazione Rel/2006/ 316 del
21/11/06, sottoscritta dal Funzionario Responsabile , con la quale, a seguito dell’istruttoria espletata , si propone di adottare la determinazione di
impegno delle risorse finaziarie statali destinate
alle agevolazioni relative al VI bando. Approvazione delle risultanze istruttorie delle domande di
agevolazioni previste dalla legge 215/92 e presentate entro il 17 marzo 2006.
Adempimenti contabili ai sensi della L. R. n.
28/01.
U.P.B. 2.1.2
- Di dare atto che l’accertamento in entrata, delle
risorse finanziarie statali al cap. n. 2053488 è
stato disposto giusta acquisizione del decreto del
MAP del 15/12/04, pervenuto in data 31/03/05, di
assegnazione di risorse finanziarie pari ad Euro
5.678.183,8 e del decreto del 03/08/05, pervenuto
in data 07/09/05, di assegnazione di ulteriori
fondi statali 2004 e a favore della Regione Puglia
pari ad Euro 3.161.731,7.
- Di dare atto che l’integrazione delle risorse finanziarie statali è stata effettuata con la Determinazione n. 1719 del 07/11/05 per l’importo complessivo di Euro 1.609.730,47 con imputazione
sul capitolo di spesa n. 211085;
- Impegnare la somma complessiva di Euro
8.317.432,50 per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di
cui all’art. 2, co. 1 lett. a ) del DPR 314/00, per le
domande pervenute a valere sul VI bando ,
ovvero entro il 17 marzo 2006;
- Imputazione della spesa sul cap n. 213000 “ Erogazione fondi trasferiti dallo Stato per investimenti a favore dell’imprenditoria femminile” (art.
2 co. lett. B del DPR 314/2000) RST 2005 Esercizio Finanziario 2006;

- Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
- Di dare atto che le risorse pubbliche stanziate da
concedere per le agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di cui all’art. 2, co. 1 lett. a
del D.P.R 314/2000, VI bando sono pari ad Euro
9.927.162,97, depurate del compenso spettante a
Finpuglia ai sensi della convenzione citata;
- Di impegnare le risorse statali per la somma complessiva di Euro 8.317.432,50 per la concessione
delle agevolazioni a favore delle iniziative
imprenditoriali di cui all’art.2, co. 1 lett. a) del
D.P.R 314/00, per le domande pervenute a valere
sul VIbando , ovvero entro il 17/03/06 imputando
la spesa sul cap. n. 213000 “ Erogazione fondi trasferiti dallo Stato per investimenti a favore dell’imprenditoria femminile” (art. 2 co. lett. B del
DPR 314/2000) RST 2005 Esercizio Finanziario
2006;
- Di approvare le risultanze istruttorie delle
domande di agevolazioni previste dalla L. 215 del
25 febbraio 1992, succ. modificazioni ed integrazioni, e presentate entro il 17 marzo 2006 , così
come trasmesse da Finpuglia con nota prot. n.
4918 GC/LD del 08/11/2006 ed in seguito all’elaborazione effettuata , ai sensi della Convenzione
in essere di cui alla D.G.R n. 1070 del 18/07/06;
- Di approvare le graduatorie delle domande
ammissibili alle agevolazioni previste dalla L.
215/92, ripartite per macrosettore ai sensi dell’art.
13 del D.P.R 314/2000:
Allegato n. 1 ( Macrosettore Agricoltura);
Allegato n. 2 ( Macrosettore Manifatturiero e
Assimilati);
Allegato n. 3 ( Macrosettore Commercio,
Turismo e Servizi) che formano parte integrante
del presente Provvedimento;
- Di approvare l’elenco delle domande non
ammesse alle agevolazioni di cui all’allegato n. 4
, che fa parte integrante del presente provvedimento, specificando che saranno comunicati ai
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soggetti interessati i motivi di esclusione con successive e apposite note;

fanno parte integrante del presente provvedimento;

- Di approvare l’elenco delle domande non ricevibili di cui allegato n. 5 , che fa parte integrante del
presente provvedimento, specificando che
saranno comunicati , ai soggetti interessati , i
motivi di non validità della domanda con successive e apposite note.

- Di provvedere alla trasmissione , al Ministero allo
Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R 314/2000 per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

- Di ammettere alle agevolazioni le imprese di cui
agli allegati elenchi 1 – 2 – 3, secondo quanto in
essi riportato, con la precisazione che la concessione delle agevolazioni avviene in relazione alle
domande inserite in ciascuna graduatoria in
ordine decrescente fino ad esaurimento delle
risorse disponibili. Conseguentemente le imprese
che in corrispondenza della fincatura R ( Importo
dell’agevolazione concedibile ) riportano il
valore Euro 0 si intendono non finanziabili per
esaurimento delle risorse disponibili;
- Di provvedere con successivi provvedimenti alla
concessione delle agevolazioni a favore di ogni
singola iniziativa secondo l’importo corrispettivo
a fianco nella fincatura R ( importo dell’agevolazione concedibile) di cui agli allegati 1 – 2 –3 che

- Di pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bollettino della Regione Puglia e sul
portale della Regione Puglia
www. regione.puglia.it;
- Di notificare il presente provvedimento all’Ufficio Bollettini che provvederà alla relativa pubblicazione;
- Gli adempimenti conseguenti al presente atto
sono demandati all’Ufficio Sviluppo Economico
del Settore;
- Il presente atto, redatto in duplice esemplare,
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile del Settore Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria.
Avv Davide F. Pellegrino

